
                   

                       

Comune di Bologna 
Area Educazione Istruzione Nuove Generazioni 

U.I. Servizi per i giovani - Scambi e soggiorni all'estero 
Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna 

tel. 051/2194637 - 4659 - 4667 - - fax 051/7095086 - www.flashgiovani.it - giramondo@comune.bologna.it 
 

DICHIARAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 
 

SCAMBI GIOVANILI E SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO D ELL’ESTATE 2017 
 

 
Io sottoscritto/a ............................................................................................................……………………......... 
(nome e cognome del genitore) 
 
dichiaro che mio figlio/a ........................................................................................................................................ 
(nome e cognome dello studente) 
 
nato/a il     .…......................................a...............................…..................................................................................... 
(dati dello studente) 
 
frequentante la scuola........................................................................................classe…............sezione…...…..... 
 
è idoneo/a a partecipare al soggiorno di studio/scambio a………………………...………...dal….......…al…....….... 
e lo/a autorizzo a prendere parte alle attività in programma. 
 
Accetto che mio figlio/a, dall’inizio alla fine della permanenza all’estero, sia affidato/a agli accompagnatori che delego a 
seguire le disposizioni mediche necessarie in caso di urgenti motivi di salute. 
 

COMUNICAZIONI DELLA FAMIGLIA  
 
Il genitore, il cui figlio/a abbia patologie particolari, è invitato a indicarle nella forma che ritiene più opportuna, sono 
informazioni utili nel caso durante il soggiorno si presentassero problemi di salute. 
Si richiede di segnalare l’eventuale terapia in atto o da adottare in caso di bisogno (allegare prescrizione medica 
aggiornata in funzione del soggiorno o consegnarla, qualora ne subentrasse la necessità, anche in data posteriore a 
quella della presente scheda; si abbia cura di fare indicare il principio attivo dei farmaci prescritti e non solo il nome 
commerciale). 
……………........................................................................................................................................……………… 
 
……………........................................................................................................................................……………… 
 
……………........................................................................................................................................……………… 
Eventuali notizie, utili agli accompagnatori, sulla personalità e le abitudini del/la proprio/a figlio/a 
 
……………........................................................................................................................................……………… 
 
……………........................................................................................................................................……………… 
 
Se confermati nello stesso viaggio e solo per i soggiorni di studio con sistemazione in famiglia, indicare l’eventuale nome 
dello/a studente/essa che si desidera in famiglia con il proprio figlio (l’indicazione deve essere reciproca e con studente 
dello stesso sesso)  
 
…............................................................................................................................................................................ 
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DICHIARAZIONE DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI  (segue) 
 
 
…………….........................................................   .........................................................……………… 
 (nome e cognome dello studente)       (soggiorni di studio a) 
 

Eventuali recapiti utili, diversi da quelli comunicati con la precedente scheda d’iscrizione (fornire almeno due recapiti 
telefonici con i quali rintracciare con certezza il genitore o persona di sua fiducia durante il soggiorno del figlio) 
 
Cognome …………………………………………....……Nome..........................………………..……..……………… 
 
Indicare relazione con lo studente......................................................................................................................... 
 
Tel. …………………………………………………Cellulare…………….......…….…………………………………….. 
 
Cognome …………………………………………....……Nome..........................………………..……..……………… 
 
Indicare relazione con lo studente......................................................................................................................... 
 
Tel. …………………………………………………Cellulare……………........…………………………………….. 
 

SONO A CONOSCENZA CHE:  
♦ i giovani sono tenuti a rispettare le decisioni e le indicazioni degli accompagnatori e a comportarsi secondo le regole 

della civile convivenza, le regole della scuola e le norme dei paesi ospitanti; 
♦ in caso di comportamento difforme da quanto stabilito, gli accompagnatori provvederanno ad avvisare la famiglia e 

potranno far rientrare lo studente in Italia con spese a carico della famiglia stessa; 
♦ cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, potrebbero rendere necessarie 

modifiche ai singoli programmi. 
AUTORIZZO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:  

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, al trattamento dei dati personali miei e dei miei familiari, con e senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, per le iniziative connesse ai Soggiorni di Studio e scambi all’estero 2017 (qualora lo vorrà, al termine 
dell’iniziativa, potrà chiederne la cancellazione o la modifica agli uffici organizzatori; il titolare del trattamento è il Comune 
di Bologna con sede in Piazza Maggiore 6 - 40124, il responsabile del trattamento è il Capo Area Educazione, Istruzione 
e nuove generazioni dott.ssa Pompilia Pepe). 

♦ alla pubblicazione, alla conservazione e alla diffusione delle immagini fotografiche e delle riprese video che 
ritraggono mio figlio, durante il soggiorno, per la mostra fotografica, per il sito e per i canali social media gestiti dal 
Comune di Bologna.  

Il materiale pubblicato (riprese e immagini dei luoghi e degli studenti partecipanti, nonché i loro “diari di bordo”) ha lo 
scopo di documentare il soggiorno e di stimolare nei ragazzi la riflessione sull’esperienza che essi stanno vivendo. 

♦ Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare le condizioni descritte alle ‘Condizioni di partecipazione’ della 
pagina Internet http://www.flashgiovani.it/scambistudio/info/pagina/639/ 

 
Data...................................................Firma del genitore.................................................................................…….…. 
 
Allegare: 
♦ fotocopia del documento d'identità del genitore firmatario 
♦ eventuale prescrizione medica per terapia in atto 

ATTENZIONE!  Inviare al più presto la presente scheda e gli allegati a:                        
giramondo@comune.bologna.it  o al fax 051 7095086   (sono indispensabili al perfezionamento dell'iscrizione) 


