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SCUOLE ANNESSE: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE 

LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE SOGGIORNO LINGUISTICO A SALAMANCA (SPAGNA) 
 

VISTA la comunicazione Prot. n. 12483 / 2017 del 12/12/2017  

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno _______________________________________________________________________________ 

frequentante la classe ______________________________________________________________________________ 

RICHIEDE ed AUTORIZZA 

 

la partecipazione del proprio figlio/a al soggiorno linguistico denominato SOGGIORNO LINGUISTICO A 

SALAMANCA (SPAGNA) ed unisce il bollettino di versamento della caparra pari a € 184,50. 

A tal fine si dichiara consapevole che il Regolamento di Istituto individua come comportamenti vietati e 

corrispondenti a mancanze a rilievo disciplinare: 

 

schiamazzi notturni 

danneggiamento di cose o strutture, furto di oggetti 

mancato rispetto delle persone 

uso di sostanze alcoliche o stupefacenti 

qualsiasi atto o iniziativa non autorizzata dai docenti. 

 

Le prime due mancanze sono sanzionate con risarcimento economico ed anche con intervento disciplinare. Il furto è 

soggetto ad esclusione perenne da viaggi e visite e da sanzione disciplinare. La terza la quarta mancanza sono soggette 

ad esclusione perenne da viaggi e visite e da sanzione disciplinare unita all’abbassamento del voto di condotta. La 

quinta mancanza è sanzionata sempre con esclusione da viaggi e visite e, a seconda della gravità, con ulteriore sanzione 

disciplinare ed abbassamento del voto di condotta. 

Nella quinta mancanza rientra anche l’allontanamento non autorizzato dai docenti accompagnatori. 
 

Pertanto dichiara, unitamente al figlio, l’impegno dello stesso a: 
 

evitare schiamazzi notturni 

astenersi da qualsiasi azione di danneggiamento 

astenersi da qualsiasi comportamento scorretto con le persone 

astenersi assolutamente dall’uso di sostanze alcoliche (liquori, vino, drink o alcolici light) 

astenersi assolutamente dall’uso di stupefacenti 
astenersi da ogni iniziativa non preventivamente autorizzata dai docenti (allontanamento dal gruppo, uscite dalla 

famiglia dopo le 21 non organizzate dagli insegnanti). 
 

Data, ______________ 

 

Firma del genitore         Firma dell’allievo (anche se minorenne) 

 

______________________       ___________________________ 
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SCUOLE ANNESSE: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE 

LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

CONDIZIONI DI NON RESTITUZIONE DELLA CAPARRA 

 
Il/La sottoscritt_ _____________________________ genitore dell’alunno _________________________ 

DICHIARA di aver preso visione della Comunicazione e di ESSERE CONSAPEVOLE che la caparra non potrà essere 

restituita in alcun modo per rinuncia successiva anche motivata. Una copertura della perdita della caparra potrà 

eventualmente essere attivata solo per motivi di salute documentati alle condizioni specifiche della polizza assicurativa. 

Data, ________________ Firma__________________________________ 

 

ISCRIZIONI 
 

l’iscrizione deve essere consegnata alla prof.ssa A. Roia, referente del progetto, entro il 

 

20 dicembre 2017 

 

Al modello di iscrizione deve essere unita la ricevuta del bollettino postale di versamento oppure la ricevuta del 

bonifico bancario della CAPARRA indicata per il viaggio.  

IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO entro il 

 

19 dicembre 2017 

 
c/c postale n. 99078404 

IBAN: IT67G07601 14800000099078404 

Intestato a: Scuole Annesse al Convitto Nazionale Regina Margherita - Anagni 

 

Causale: Cognome Nome alunno – Classe - Destinazione 

 

La caparra determina l’impegno di spesa e le condizioni di gara d’appalto per i servizi di trasporto o di agenzia 
di viaggio. Pertanto, ANCHE IN CASO DI RINUNCIA MOTIVATA, non potrà in alcun modo essere restituita, 

poiché andrà a coprire l’impegno di spesa già preso con il fornitore. 

Per quanto riguarda, invece, il saldo, saranno le Agenzie aggiudicatarie delle gare d’appalto che stabiliranno le 
varie penalità in caso di mancata partenza dell’allievo dopo il versamento dell’intera quota. 
E’ evidente che la stessa viene, invece, restituita, se il viaggio NON SI SVOLGE a causa di MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI. 

 

ATTENZIONE: 

La delibera del Collegio Docenti ha mantenuto valida la norma secondo la quale non possono partecipare ai 

viaggi di istruzione gli studenti che abbiano riportato provvedimenti disciplinari. 

Gli stessi saranno esclusi d’ufficio. Si consiglia, quindi, di valutare con attenzione la propria situazione, anche 

con riferimento a quanto visibile sul Registro elettronico in merito ad assenze o ritardi ingiustificati e note di 

condotta. 
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SCUOLE ANNESSE: SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE 

LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

  
 

Prot. n.  12483 / 2017        Anagni, 12/12/2017 

 

         Alle Famiglie degli alunni  

Liceo Linguistico 

 

Oggetto: Vacanza studio a Salamanca (Spagna) 
 

 Il Liceo Linguistico “Regina Margherita” organizza un soggiorno linguistico a Salamanca dal 14 al 

20 aprile 2018 (7 giorni/6 notti) per tutte le classi escluse le prime.  

Gli alunni partecipanti saranno alloggiati in camere doppie/triple presso famiglie selezionate e 

frequenteranno un corso di lingua e cultura spagnola di 20 ore, con test d’ingresso e rilascio di certificazione, 
che attesterà il livello di competenza acquisito.  

Nel pomeriggio, sono previste le seguenti visite guidate e attività:  

 

 Visita orientativa di Salamanca (Plaza Mayor, Casa de las Conchas, Clerecía, Huerto de 

Calixto y Melibea) 

 Visita dell’Università 

 Visita Torres de la Catedral 

 Tour letterario (visita guidata ai luoghi principali di Salamanca legati alla letteratura: Puente 

Romano/Lazarillo de Tormes – La Celestina) 

 Rally fotografico in interazione con la città e i suoi abitanti 

 Colazione tipica: Chocolate con churros 

 Tapas tour 

 1 cena tipica 

 Fiesta española 

 Escursione a Madrid in bus privato  

 

Il costo complessivo della vacanza-studio, che è di Euro 615,00, comprende il corso di lingua e 

cultura, il materiale didattico, tutte le visite e le attività, l’alloggio in famiglia in pensione completa, volo 

diretto A/R Ryan Air Roma/Madrid  (tasse aeroportuali e bagaglio da stiva inclusi), trasporto in Pullman GT 

A/R dall’aeroporto di Madrid a Salamanca, trasporto in Pullman GT A/R Anagni-aeroporto, assicurazione 

medico e bagaglio.  

   
    

      Il Rettore – Dirigente Scolastico  

             Prof. Fabio Magliocchetti 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.L. 

82/2005) 
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