MODULO DI ADESIONE
AL PROGETTO:
‘E…STATE IN MOVIMENTO’
I sottoscritti
Nome e cognome ____________________________________________________________
genitori dell’alunno :___________________________________________________________
Data di nascita ________________________________

Sesso (M/F)_________

Indirizzo completo _____________________________________________________________
Telefono ___________________ Indirizzo mail________________________________ __________
con la sottoscrizione del presente modulo acconsentono che il proprio/a figlio/a, individuato/a come
avente diritto da graduatoria definitiva pubblicata in data 30 MARZO 2018, partecipi al progetto
Campus residenziale “E-state in movimento” realizzato dall’ITC “G. Salvemini” quale Soggetto
promotore, vincitore del Bando promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Direzione Generale per lo Studente l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio Politiche Sportive
Scolastiche (Avviso n.0000673.22-06-2017)
OBBLIGHI PARTECIPANTE
L’alunno partecipante durante l’attività è tenuto ad un comportamento corretto e disciplinato,
nell’osservanza degli obblighi previsti nel Regolamento di Istituto ed in particolare delle norme di
comportamento specificate nelle schede allegate n.1 e 2 consultabili sul sito.
Qualunque comportamento scorretto nei confronti di persone o cose potrà comportare la sospensione
immediata del soggiorno previo avviso della famiglia da parte dei docenti accompagnatori.
SPESE E GRATUITA’
Il supporto finanziario del progetto include le spese di viaggio, vitto, alloggio ed attività in struttura.
Sono escluse tutte le spese personali che il singolo voglia sostenere (costi telefonici, acquisti
personali…).
DEPOSITO CAUZIONALE
E’ previsto un deposito cauzionale di 100€ da versare alla scuola tramite bollettino postale (che verrà
consegnato ai ragazzi il 9 aprile, contestualmente al primo incontro di preparazione), la ricevuta
dell’avvenuto versamento dovrà poi essere riportata alle referenti del progetto entro il 18 aprile.
Tale importo verrà completamente restituito al termine del soggiorno se non verranno rilevati danni
determinati dal Partecipante stesso, pertanto, si chiede di compilare correttamente la parte sottostante:
Titolare/i del conto _______________________________________

C.F. ___________________

Denominazione della Banca _________________________________________________________
Codice IBAN ____________________________________________________________________
PREPARAZIONE PRE/POST-PARTENZA
Il Partecipante, si impegna a svolgere tutte le attività previste dal progetto con diligenza e
professionalità.

Il Partecipante ha l’obbligo di presenziare agli incontri di preparazione/conclusione previsti prima e/o
dopo la partenza (date, orari e sedi di svolgimento saranno pubblicati sul sito internet della scuola
nell’apposita sezione).
La preparazione, su tematiche indicate nelle attività del progetto, prevede un totale di circa 15 ore
svolte in parte a scuola in parte a casa o in villaggio, in preparazione del materiale richiesto.
La mancata/parziale presenza agli incontri di formazione potrà comportare, a discrezione del Soggetto
promotore, l’esclusione dal progetto e/o il mancato ottenimento della certificazione finale.
CERTIFICAZIONI E ATTESTATI
Allo scopo di valorizzare appieno l’esperienza vissuta dai partecipanti e di validare le competenze
acquisite, il Soggetto promotore prevede il riconoscimento delle ore effettuate come alternanza
scuola-lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Soggetto promotore utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione presentate dai
candidati, così come le successive comunicazioni presentate dai partecipanti selezionati, esclusivamente
per la procedura di selezione, di realizzazione dell’intervento formativo e di diffusione dello stesso
anche tramite strumenti multimediali.
Ai sensi del D.lgs 196/2003 ogni candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far
aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti, di far cancellare i dati trattati in violazione
di legge, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Titolare del trattamento è il Soggetto promotore.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.re C.Braga
OBBLIGHI IN CASO DI RINUNCIA O INTERRUZIONE
Il Partecipante potrà rinunciare al soggiorno ed avere la restituzione della cauzione se il Soggetto
promotore riuscirà a sostituirlo (secondo la graduatoria), qualora però la comunicazione del ritiro
avvenisse oltre le ore 14 del 1 giugno 2018, il Soggetto promotore potrà trattenere la quota del deposito
cauzionale.
Tale penale non sarà applicata ai Partecipanti che rinuncino o interrompano il soggiorno per una delle
seguenti motivazioni:
 gravi motivi di salute del partecipante, documentati da strutture sanitarie pubbliche;
 gravi motivi familiari documentati.
La documentazione relativa alle circostanze sopra indicate dovrà essere trasmessa, improrogabilmente,
via PEC o con raccomanda A/R entro il termine di sette giorni dalla data di rinuncia/interruzione (fa
fede il timbro postale).
Qualora il Partecipante dovesse, per qualsiasi motivo, interrompere il soggiorno, la famiglia dovrà
farsi carico del ritiro dello stesso dalla struttura e degli eventuali costi di trasporto.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità circa il mancato o non tempestivo
ricevimento delle comunicazioni scritte indirizzate ai destinatari. Pertanto, resta a totale carico del
Partecipante verificare e acquisire tutte le informazioni previste (data e luogo delle lezioni degli
incontri preparatori, data partenza, ecc.), pubblicati sul sito internet della scuola nell’apposita sezione).
ASSICURAZIONE
Il Partecipante è tutelato dalla copertura assicurativa scolastica.
CLAUSOLE DI DECADENZA
Il presente modulo sottoscritto dai genitori/tutori del partecipante dovrà, pena la decadenza
dell’assegnazione, essere consegnato alle referenti alla data del primo incontro (lunedì 9 aprile 2018),
unitamente alla liberatoria fotografica (scaricabile dal sito), mentre la ricevuta del versamento della
cauzione dovrà essere riconsegnata entro mercoledì 18 aprile.
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FIRME
Alunno/a partecipante
__________________________________
Genitori alunno/a
__________________________________
__________________________________
Dirigente Scolastico
_____________________________

Casalecchio di Reno il …………….
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