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Oggetto: Chiarimenti stage linguistico Londra 
 

Si informano le famiglie e gli studenti interessati che le date per il 

soggiorno linguistico sono cambiate ed esse sono ora dal 04 al 10 settembre. 
 

Si ribadisce che le due condizioni IMPRESCINDIBILI per la partecipazione 
sono: 

✓ L’assenza di note disciplinari  

✓ L’autonomia linguistica e personale 

Come detto alla riunione del 09 Giugno l’esperienza NON E’UNA VACANZA ma 

un’attività di alternanza scuola lavoro in un paese straniero, fuori dalla comunità 
europea, sono pertanto condizioni indispensabili il senso di responsabilità e l’affidabilità 

dello studente intesi anche come capacità di comunicazione efficace in lingua straniera. 
 

Si informa anche la comunità che è previsto, presumibilmente per il mese di ottobre, 
un soggiorno in Turchia nell’ambito dello scambio culturale effettuato quest’anno 
scolastico.  

 
Gli studenti che partecipassero allo stage linguistico NON POTRANNO 

prendere parte alla visita in Turchia che comunque è destinata ad un numero 
limitato di studenti, per il quale costituirà titolo preferenziale l’aver 
partecipato alle attività svolte durante la visita degli studenti turchi. 
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Per ciò che concerne il pagamento dello stage linguistico esso può essere effettuato 
solo tramite PagoPA pertanto i genitori degli studenti che intendono partecipare sono 
invitati ad inviare entro le ore 13.00 del giorno 17 giugno  il patto di corresponsabilità  

alla prof.ssa Milena Iacuzzo alla mail istituzionale m.iacuzzo@iis-amarimercuri.edu.it in 
modo che la segreteria possa effettuare le procedure necessarie per il pagamento che 

dovrà essere effettuato secondo le modalità già espresse nella circolare n.436  e inviato 
sempre alla prof.ssa Iacuzzo all’indirizzo di cui sopra. 

 
  I genitori che abbiano già consegnato il patto di corresponsabilità alla riunione 
dovranno comunicare la sola eventuale rinuncia.  

 
Si chiarisce che il pagamento non sarà autorizzato per gli studenti privi dei 

requisiti di cui sopra e che i titoli preferenziali in assenza di posti disponibili a sufficienza 
sono quelli già chiariti nella circolare n. 436. 

 

La commissione, istituita dal DS, valuterà le istanze di partecipazione e, 
nel caso non vi fosse il rispetto dei criteri fissati per la partecipazione e ribaditi 

con questa comunicazione, decreterà l’esclusione dell’istante.  
 

Si ricorda infine che per entrare in UK è necessario il passaporto, si chiede agli 

studenti e alle loro famiglie di attivarsi sin da ora per avere questo documento. 
 

IL Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 
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Io sottoscritto/a ____________________________________________________, 

padre/madre __________________ dell’alunno/a________________________, studente del 

IIS AMARI MERCURI classe _______________________ sez. ______________ , 

autorizzo mio/a figlio/a ad uscire dal territorio nazionale per partecipare allo stage linguistico 

che si svolgerà a ______________________________________________________ 

dal ________________________ al_____________________________________  

(le date sono orientative e possono variare in base alle disponibilità dei voli) 

 

✓ Accetto che mio/a figlio/a, dall’inizio alla fine della sua permanenza all’estero, sia 

sottoposto/a all’autorità ed alla responsabilità degli insegnanti accompagnatori. 

✓ Delego, in caso di urgenti motivi di salute, gli insegnanti accompagnatori ad adottare 

congiuntamente le disposizioni necessarie. 

✓ Mi impegno inoltre ad informare preventivamente il docente accompagnatore degli 

eventuali problemi di salute e/o allergie o intolleranza di mio/a figlio/a. 

✓ Dichiaro che mio/a figlio/a è stato/a da me informato/a che non dovrà assumere o detenere 

sostanze alcoliche o stupefacenti (nella consapevolezza che la legislazione locale potrebbe 

prevedere pene anche gravi e l’immediato rimpatrio) e che non dovrà guidare veicoli a 

motore (inclusi motocicli) durante tutto il periodo del soggiorno all’estero. 

✓ Sono informato/a che qualora mio/a figlio/a abbia ricevuto più note disciplinari nel corso di 

questo anno scolastico o comunque riceva allo scrutinio finale un voto di comportamento 

inferiore a 8 la somma da me eventualmente versata mi sarà restituita e mio/a figlio/a non 

potrà partecipare allo stage. 

✓ Sono consapevole che, anche in caso di protocollo covid differente nel paese del soggiorno, 

MIO/A FIGLIO/A E’ TENUTO A SEGUIRE I COMPORTAMENTI DETTATI DAI 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI. 

✓ Autorizzo la scuola a ritrarre mio/a figlio/a in foto o filmati e ad utilizzarli per soli scopi 

scolastici. 

Inoltre il/la proprio/a figlio/a non potrà uscire autonomamente la sera senza la presenza dei docenti. 

La scuola si solleva da ogni responsabilità in caso di non rispetto delle regole da parte dello 

studente. 

Questa istituzione scolastica precisa infine che, in caso di comportamento particolarmente scorretto 

e irrispettoso delle regole o delle persone e/o di disattenzione delle indicazioni degli 

accompagnatori sarà disposto  l’immediato rimpatrio, con spese a carico del genitore. 

 

Data ________________________  

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

__________________________________ 

 

 



 


