
Ai genitori

Agli studenti individuati

Info rmativa/Aut ortzzazione dei genitori
OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 -MINI STAGE DI ANIMATORE TURISTICO - Maratea (pz).

Il f)irigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica
INFORMA

che l'l'S'l'S'S."E'- Mattei" di Aversa ha programmato e organizzato nell'ambito «lel piano Scuole Estate
ufl percorso finalizzato al ripristino della "normalità" e al contenrpo rafforzare le competen ze rclazionali.
l'aic percorso prevede lttt tttini stage 11i aninrilzio:rc turistica che cotrsente tilometìti di condivisione e
partecipazione con modalità campus.
Il mini staee della durara di -12 ore sarà
svolgerà t:)t'esso l"Hote,l club San Diego,
878004.

realizzato dalla società di animazione '"Eureka ,tnimazinne', e si
via Nazionale. 59, 85046 Acquafredda, Maratea pZ. Telefono:0973

Cli studenti partecipanti sono n.15l16 e saranno accornpagnati da n.2 docenti tutor. La parrenzaè prevista il
giomo l.unedi 5 luglio. il rientro il giorno Venerdi e tugiio.
I partecipanti si incontreranno presso la stazione di Aversa e ef-fettueranno il viaggio Aversa - Maratea in treno.
si precisa che il biglietto del treno è a carico dei partecipanti.
II corso di animazione turistica/ mini stage e il soggiorno in pensione completa è a carico della scuola.

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autoriz zazione
(anche imaggiorenni)

dei docenti accompagnatori

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per
un positivo rapporto con gli altri.
- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide...) un
comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizùnistici, che
non sarebbero certamen te apprezzati.
- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se
individuato o all'intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti
di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte.
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AUTORIZZAZIONE DBI GENITORI
Piano scuola Estate 2021 -MrNI srAGE DI ANIMATORE TURrsrICo

Il sottoscritto

genitore dello/a studente

della classe .. . . ....sez. .corso

DICHIARA
di aver preso visione dell'informativa del Dirigente Scolastico.
di aver preso visione delle norrne di comportamento che lo studente sarà tenuto ad osservare
di esonerare l'lstituto e i docenti da ogni responsabilità per iniziative prese dall'alunno al di fuori delle
istruzioni impartite dal docente accompagnatore e dai formatori.
di essere consapevole che nel caso di comportamento riprovevole, al ritorno in sede, Io studente
sarà soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal regolamento d'Istituto.

Firma del genitore

TUTELA DELLA PRIVACY

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Resa dai genitori degli alunni

(D.Lgs. 19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Io sottoscrittola.... ...... nato
a...... ..i1....
residente a...... ......,genitoredello
studente.
della classe ... . ..sez.

AUTORIZZA
all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materialiaudiovisivicontenenti I'immagine, ilnome e

la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività rcalizzate nell'ambito del percorso di mini stage di animazione
turistica.

Firma del genitore
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