REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE

in lingua italiana

in italienischer Unterrichtssprache

“Cesare Battisti”

Progetto “Alternanza scuola-lavoro all’estero”
DICHIARAZIONE DI ADESIONE
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
madre/padre/legale

rappresentante

dell’alunna/o

_______________________________________________

frequentante la classe __________ sez. __________ di codesto Istituto
CONFERMA
la partecipazione della/del propria/o figlia/o al progetto “Alternanza scuola-lavoro” in :
□ paese anglofono dall´11 al 24 marzo 2018
□ paese germanofono dall´11 al 24 marzo 2018
Si fa presente che, nel caso le adesioni al progetto fossero superiori a 20, si procederá a selezionare il gruppo
attraverso i seguenti criteri:
1. compimento degli anni 16 al momento della partenza (età minima prescritta per il tirocinio);
2. rendimento scolastico: media scrutini trimestre/pentamestre, con attenzione al voto di condotta
3. voto della disciplina linguistica;
4. motivazione dell’alunno
La quota di partecipazione al progetto a carico delle famiglie è di € 600,00 ad alunno/a per il soggiorno di due
settimane.
Gli alunni che aderiranno al progetto si impegnano a partecipare con i genitori alle riunioni programmate dagli
insegnanti referenti e/o accompagnatori.
A conferma della partecipazione sarà da versare un acconto di circa il 25% della quota e un saldo, entro le date
che saranno comunicate successivamente e comunque prima dello svolgimento dell'attività.
La quota a carico dell’alunno/a, al netto dell'acconto, sarà rimborsata solo per sopravvenuti, gravi e documentati
motivi di salute o familiari (art. 7 - Regolamento di Istituto).
La presente richiesta di partecipazione dovrà essere consegnata alla coordinatrice dei progetti, Prof.ssa Roberta
Gastaldon, entro il 4 dicembre 2017, insieme alla seguente documentazione:
Per cittadini UE:
•

fotocopia di un documento d’identitá valido per l’espatrio

•

fotocopia della tessera sanitaria dello studente
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Per cittadini non UE:
•

fotocopia del passaporto dello studente

•

fotocopia del passaporto di entrambi i genitori

•

fotocopia della tessera sanitaria dello studente

•

1 fototessera

•

fotocopia del visto: gli studenti che non hanno la cittadinanza italiana sono pregati di informarsi il
prima possibile presso gli uffici competenti per il rilascio o il rinnovo del visto, senza il quale non
è possibile uscire dal territorio italiano

Dati anagrafici alunna/o
Cognome

Cell. madre

Nome

Cell. padre

Luogo nascita

Cell. studente

Data nascita

e-mail alunno

Indirizzo

e-mail genitori

Dati sanitari
Farmaci necessari (salvavita)
Indicare eventuali allergie, restrizioni alimentari, cure in
corso, restrizioni all’attività sportiva

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Titolare dei dati è l’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti” di Bolzano. I dati forniti saranno trattati dall’istituzione scolastica anche in
forma elettronica, per lo svolgimento delle attività connesse con il presente incarico ai sensi della Legge Provinciale 29 giugno 2000, n. 12 e
del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74. Responsabile per il trattamento dei dati è la dott. Cristina Crepaldi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi connessi con l’incarico. In caso di rifiuto di conferimento dei
dati necessari non si potrà dare seguito alle richieste avanzate.
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 Lei potrà ottenere, su richiesta, l’accesso ai suoi dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi
e potrà, ricorrendone agli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
(Informativa scaricabile dal sito della scuola www.itebz.it)

Data, ____________________

Firma entrambi genitori o del legale rappresentante

Firma dell’alunna/o

___________________________________

______________________________

___________________________________
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