RICHIESTA PAGAMENTO di euro 150,00 ENTRO il 26/02/ 2019
E AUTORIZZAZIONE
PER MODULO SPORTIVO DISABILITA’ LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
STAGE Dynamo Camp di S. Marcello Pistoiese - dal 9 all’ 11 aprile 2019
classi 3ASP/3BSP/3CSP
Si precisa che il costo del Bus G/T dalla scuola alla struttura ospitante sarà a carico dell’Istituto.

Programma del modulo:
PARTENZA: martedì 9 aprile 2019. RITROVO PARTECIPANTI ORE 9,00 piazzale antistante Istituto Fermi e
partenza ore 9,15 in divisa del Liceo Sportivo.
Arrivo previsto ore 10,30 e visita guidata della struttura Dynamo (con pranzo al sacco a carico dei singoli alunni).
Ore 14,00 inizio attività formativa.
GIORNATA TIPO
ore 9.00: Colazione
ore 10.00: Attività a gruppi
ore 12.00: Pranzo
dalle 13.00 alle 14.00 Pausa
dalle 14.00 alle 16.00 Prima attività
dalle 16.00 alle 18.00 Seconda attività
dalle 18.00 Pausa fino alle 19.00
ore 19.00: Cena
ore 20.00: Programma serale
ore 22.00: Ritorno alle casette
ore 22.30/23.00: Vita di casetta e riposo.

PARTENZA: giovedì 11 aprile 2019 ore 15,30 al termine delle attività, dopo il pranzo e della consegna degli attestati di
partecipazione. Arrivo previsto ore 17,00.
LA QUOTA COMPRENDE: 3 gioni/ 2 notti in Dynamo Camp con trattamento di pensione completa; sistemazione alunni
/docenti accompagnatori in casette dedicate; attività formativa.
Docenti accompagnatori: Proff.: Paola Noviello, Marco Di Bene, Vittorio Francone, Luigi Abetini, Rossana Sciandra, Sara
Lazzarini.
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
a) BOLLETTINO POSTALE: su c/c n. 12170551, intestato a POLO “FERMI-GIORGI”, via Carlo Piaggia, Lucca
b) BONIFICO SU C/C POSTALE: IBAN: IT14 S076 0113 7000 0001 2170 551
c) BONIFICO C/C BANCARIO IBAN: IT17 S050 3413 7070 0000 0376 075 (Banco popolare Soc. Coop. Ag. Porta Elisa)
ATTENZIONE INDICARE SEMPRE LA CAUSALE: MODULO SPORTIVO DISABILITA’- LICEO SPORTIVO CON NOME E
CLASSE DELL’ALUNNO/A

Si porta a conoscenza delle famiglie L'estratto dell’articolo 6 del Regolamento “Viaggi di istruzione”
Articolo 6 – Obblighi e adempimenti delle persone
“omissis” ....
Responsabilità degli alunni
- Agli alunni è fatto obbligo partecipare alla gita a cui hanno dato adesione formale con anticipo, salvo motivazioni
documentabili e/o autocertificazione da parte delle famiglie, fermo restando che l’eventuale acconto non verrà
restituito;
- Gli allievi sono tenuti al rispetto delle regole suggerite dai docenti, anche quando essi non sono docenti della classe,
e in particolare a:
1. a) Rispettare l’ambiente, inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (alberghi, pullman, musei....)
2. b) Rispettare le esigenze altrui (il riposo e la tranquillità degli altri utenti del servizio...)
3. c) Non allontanarsi dalle strutture alberghiere e dai luoghi visitati senza il permesso dei docenti
accompagnatori
4. d) Non fare ricorso a bevande alcoliche o superalcoliche o comunque alteranti.
I comportamenti scorretti andranno ad incidere sul voto di condotta.
Responsabilità delle famiglie:
- Comunicare ai docenti accompagnatori le eventuali patologie e le terapie che si rendano necessarie, fermo restando
che i docenti non si assumono la responsabilità della somministrazione di farmaci;
- Comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione, fermo restando che non sarà restituito l’acconto, ma,
eventualmente, la quota relativa a costi non ancora sostenuti dalla scuola;
- Accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati, perché i docenti
ne sono responsabili solo nei tempi programmati. Compilare un permesso scritto nel caso i genitori ritengano i loro
figli in grado di raggiungere il proprio domicilio autonomamente

AUTORIZZAZIONE
PER MODULO SPORTIVO DISABILITA’ LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
STAGE Dynamo Camp di S. Marcello Pistoiese - dal 9 all’ 11 aprile 2019
classi 3ASP/3BSP/3CSP

Il/la sottoscritto/a
genitore dell’alunno/a
figlio/a a partecipare

della classe
autorizza il
MODULO SPORTIVO DISABILITA’ LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO classi terze
dal 9 all’ 11 aprile 2019 c/o Dynamo Camp – San Marcello Pistoiese

proprio

DICHIARANO
di essere a conoscenza e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi, sollevando espressamente la scuola e gli insegnanti
accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni
impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza
di ordini o prescrizioni. In particolare si rimanda alla lettura del “Regolamento viaggi di istruzione” presente sul NS. sito alla
pagina http://www.istitutofermi.it/genitori/segreteria/ ,
DELEGANO
l'insegnante/i accompagnatore/i ad adottare, inoltre, le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute.
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:
............................................................

.........................................................

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, ________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
data_____________

FIRMA DEL GENITORE __________________________

Da consegnare entro martedì 26 febbraio 2019 ai propri rappresentanti di classe che, raccolto il tutto,
consegneranno al proprio docente di Scienze Motorie. unitamente a:
1. ricevuta attestante il pagamento
2. scheda dati/regolamento Dynamo Camp
3. fotocopia documento identità (per procedure di registrazione pernottamento al Camp)
4. eventuale certificato medico per attività sportiva non agonistica in originale (se non già in possesso della
scuola).

