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MODULO DI ISCRIZIONE E DI ADESIONE 

SUMMER SCHOOL 2016  

 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................... nella 

qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore 

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

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a ....................................................................................................... a 

partecipare alla Summer School 2016 organizzata presso il Camp del Saint Stanislaus 

College di Bay Saint Louis (Mississipi – Stati Uniti) nel periodo dal 26 giugno 2016 al 

9 luglio 2016 

 

DICHIARA 

di aver ricevuto l’e-mail informativa relativa al progetto di Summer School per 

l’estate 2016; 

di aver preso visione del regolamento della Summer School 2016 di seguito allegato e 

di accettarlo in tutte le sue parti; 

di essere a conoscenza che durante la Summer School 2016, le attività si svolgeranno 

secondo il programma comunicato e con la presenza degli accompagnatori; 

di essere a conoscenza che durante le ore del riposo notturno, gli accompagnatori 

avranno solo l’obbligo della reperibilità, non potendo esercitare una diretta 

sorveglianza;  

di sollevare da ogni responsabilità gli accompagnatori e l’Istituto Cristo Re per tutti i 

possibili fatti e comportamenti illeciti posti in essere dal/la proprio/a figlio/a e 

quindi per tutti i danni che da tali fatti e comportamenti dovessero derivare anche a 

terzi; 
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di aver provveduto o, comunque, di provvedere, prima della partenza, ad istruire 

convenientemente il/la proprio/a figlio/a, anche con opportuni inviti e 

raccomandazioni, affinché lo/la stesso/a mantenga un comportamento educato e 

responsabile per tutta la durata della Summer School 2016, quale, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, evitare di uscire la sera oltre il limite orario dettato 

dagli accompagnatori, conformarsi alle istruzioni ed alle regole di comportamento 

comunicate dagli accompagnatori, rispettare pedissequamente il programma e le 

attività programmate; 

di autorizzare non autorizzare (barrare la voce che interessa) sin da ora il/la figlio/a a 

svolgere attività non espressamente previste dal programma e/o dal regolamento di 

seguito allegato, comunque in presenza degli accompagnatori, assumendosene ogni 

responsabilità verso chiunque;  

di essere a conoscenza che la Fondazione Cristo Re ha stipulato apposita polizza 

sanitaria per la Summer School 2016 e di autorizzare, quindi, in caso di necessità, il 

ricovero del/la proprio/a figlio/a presso una struttura ospedaliera e l’eventuale 

intervento chirurgico, che dovesse rendersi necessario, esonerando l’insegnante 

accompagnatore e la scuola di ogni responsabilità al riguardo. 

 

 

Roma, lì .............................................. 

 

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

.............................................. 
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REGOLAMENTO SUMMER SCHOOL 2016 

 

1. OGGETTO E DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

La Summer School 2016 è rivolta agli allievi e figli di ex-allievi dell'Istituto Cristo Re 

di età compresa fra gli 8 e i 14 anni compiuti, ai quali viene offerta la possibilità 

affinare la propria conoscenza della lingua inglese attraverso un soggiorno presso il 

Summer Camp del Saint Stanislaus College nel periodo dal 26 giugno 2016 al 9 luglio 

2016. 

 

Lo svolgimento e l'organizzazione della Summer School è a cura sia dello staff 

americano del Summer Camp, sia degli accompagnatori incaricati dalla Fondazione  

Cristo Re.  

2. STRUTTURA OSPITANTE 

La Summer School si svolgerà presso i locali del Saint Stanislaus College, situato 

nella città di Bay Saint Louis (Mississippi – Stai Uniti) e gestito dalla Congregazione 

dei Fratelli del Sacro Cuore. 

I partecipanti, inoltre, saranno ospitati presso il dormitorio del Campus del College. 

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione alla Summer School è di Euro 2.300,00 

(duemilatrecento/00), comprendente: a) il volo A/R per e dagli Stati Uniti; b) le spese 

per il soggiorno al Summer Camp nel periodo dal 26 giugno al 9 luglio 2016; c) il 

vitto e l'alloggio presso il campus del College; d) l'assicurazione sanitaria valida per 

gli Stati Uniti. 

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO  

La quota di partecipazione va corrisposta in n. 2 rate dell'importo di Euro 1150,00 

(millecentocinquanta/00) ciascuna. 

La prima rata andrà corrisposta al momento dell'adesione e comunque entro e non 

oltre il 30 gennaio 2016. 

La seconda rata andrà corrisposta a saldo dell'intera quota di partecipazione e 

comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2016 . 
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5. ATTIVITÀ EXTRA 

Durante la Summer School, oltre alle attività già presentate nel programma, 

l'organizzazione si riserva la possibilità di programmare attività extra (a titolo 

meramente esemplificativo: visite guidate, uscite nei centri vicini, ecc. ecc.); la 

partecipazione a dette iniziative extra andrà autorizzata al momento della 

sottoscrizione del modulo di adesione. 

6. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL VIAGGIO 

Il/i genitore/i e/o tutore/i dei partecipanti si impegnano ad avviare tutte le pratiche 

amministrative necessarie a consentire l'espatrio dei partecipanti secondo la vigente 

normativa. 

In particolare, si impegnano a munire il minore partecipante di passaporto in corso 

di validità e di dichiarazione di accompagnamento debitamente vistata dalla 

competente Questura di residenza del minore.  

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER FATTO ILLECITO DEL MINORE 

Il/i genitore/i e/o tutore/i dei partecipanti, con dichiarazione in calce al modulo di 

adesione, manlevano gli accompagnatori e l'Istituto Cristo Re da qualsivoglia 

responsabilità per ogni fatto illecito e/o danno derivante dalla condotta negligente 

del proprio/a figlio/a, assumendosene contestualmente la piena responsabilità.   

 

Roma, lì .............................................. 

  

 FIRMA DEL GENITORE 

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

 

 


