MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“Arturo Malignani”
Alle famiglie degli/le allievi/e
DEL STABILE CATERINA
MARTELLANI FEDERICO
ZARRELLA STEFANO
CEDOLIN FEDERICO
MILAN ALBERTO
della Sezione Aeronautica
dell’Istituto

Circolare docenti nr. 716
Circolare allievi nr. 576

Udine, 19 agosto 2013
OGGETTO: Convocazione studenti vincitori della borsa di studio Summer school ENNA
2013.
Si informano gli studenti in indirizzo che dal 30 agosto al 4 settembre 2013 si terrà a
cura dell’Università degli Studi di Enna “Kore” la 3rd International Summer School
Principles of Aeronautics & Piloting Techniques. Il corso sarà tenuto in lingua inglese
da docenti universitari ed esperti di aziende aeronautiche.
Al fine di perfezionare la partecipazione è necessario inviare, entro il giorno 26
agosto 2013, all’indirizzo fasano@malignani.ud.it la seguente documentazione (in formato
pdf o jpeg);
-

Autorizzazione del genitore e dichiarazione di responsabilità debitamente
compilata e sottoscritta da genitori ed allievi;
Domanda di partecipazione datata e sottoscritta;
Copia fotostatica della Carta d’Identità dell’allievo;

La documentazione firmata in originale sarà consegnata dagli studenti direttamente al
prof. Mauro Fasano il giorno 30 agosto 2013 presso l’Università Kore.
Gli allievi si recheranno autonomamente presso la struttura accogliente prevista per il
corso. Le quote di partecipazione, vitto e alloggio sono offerte dall’Associazione Far East –
Parco del Volo mentre le spese di viaggio ed extra sono a carico delle famiglie degli allievi.

Si allega la documentazione unitamente al programma del corso.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester IANNIS
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Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester IANNIS
ISIS MALIGNANI
UDINE

Oggetto: Autorizzazione del genitore e dichiarazione di responsabilità
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
Nome
Luogo e data di
nascita
Codice fiscale
GENITORE O ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ DELLO STUDENTE
Cognome
Nome
Luogo e data di
nascita
Codice fiscale
Residenza
Indirizzo
CAP

Città

Tel

Prov.
FAX

E-mail

autorizzo

mio/a

figlio/a

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

a

partecipare al soggiorno denominato “Summerschool ENNA 2013” che si terra in
provincia di Enna e Caltanisetta dal 30 agosto al 4 settembre 2013.
Accetto inoltre che mio/a figlio/a, anche se maggiorenne, dall’inizio alla fine del
viaggio di istruzione in Italia sia sottoposto/a all’autorità ed alla responsabilità degli
insegnanti accompagnatori del gruppo e delego gli insegnanti accompagnatori a
modificare, integrare, ampliare il programma in relazione a particolari situazioni
intervenute e ad adottare congiuntamente le disposizioni necessarie in caso di urgenti
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motivi di salute. Pertanto mio figlia/figlia, anche se maggiorenne,

non potrà per

nessun motivo allontanarsi dal gruppo o assumere iniziative personali.
Allego indicazioni in relazione a specifiche esigenze di salute ( barrare se interessa)
Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato/a da me informato/a che è tenuto a
partecipare a tutte le attività previste dal programma, a rispettare gli orari comunicati
e che non dovrà per nessun motivo assumere o detenere bevande alcoliche o sostanze
illecite.
In caso di inosservanza di quanto sopra, gli insegnanti accompagnatori possono
decidere l’immediato rientro/rimpatrio a totale carico dell’interessato/a.
Sono a conoscenza che i costi di viaggio per raggiungere la sede della Summerschool
ENNA

2013

sono a carico della famiglia e che eventuali danni a cose o persone

arrecati da mio figlio/a saranno risarciti a norma di Regolamento di istituto
Data .............................................................
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
..............................................................
Sottoscrizione per accettazione dello studente
...............................................................

