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AUTORIZZAZIONE GENITORI STAGE LINGUISTICI 

E STAGE CON OPZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
da consegnare alla docente responsabile entro il 09/03/2018 

 
Io sottoscritto ___________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a ______________________________________________ classe_________ 

mail genitore ________________________________________cell.________________________ 

mail studente________________________________________ cell.________________________ 

voto di condotta trimestre A.S. 2017/18_______________________________________________ 

preso atto della circolare riguardante gli stage linguistici 

autorizzo mio figlio/a a partecipare allo stage linguistico in ____________________________ 

• mi impegno a pagare entro e non oltre il 22/03/2018 l'acconto di Euro 500 con bollettino 

postale da ritirare esclusivamente presso  la docente responsabile  

• mi impegno altresì a versare il saldo entro il 30/05/2018 

• dichiaro di assumere garanzia piena e totale per eventuali danni cagionati a cose o a terzi di 

mio figlio/a durante l’intero periodo dello stage 

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI __________________________________________________ 
 
ABBINAMENTO IN FAMIGLIA_________________________________________________________________ 
 
ALLEGO ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE: 
 

• PER GLI STUDENTI CITTADINI UE 
1. fotocopia carta di identità valida per l'espatrio con scadenza posteriore al 30 settembre 2018 

 
• PER GLI STUDENTI CITTADINI NON UE 

1. fotocopia passaporto dello studente con scadenza posteriore al 31 ottobre 2018 
2. fotocopia passaporto del padre con scadenza posteriore al 31 ottobre 2018 
3. fotocopia passaporto della madre con scadenza posteriore al 31 ottobre 2018  
4. fotocopia permesso di soggiorno dello studente con scadenza posteriore al 31 ottobre 2018 
5. fotocopia permesso di soggiorno del padre con scadenza posteriore al 31 ottobre 2018 
6. fotocopia permesso di soggiorno della madre con scadenza posteriore al 31 ottobre 2018 

 
Milano,                                                                                                                         
                                                                                                                              

Firma genitore (1) 

 

_________________________________________________ 
 
(1) La presente autorizzazione deve essere firmata anche dai genitori degli studenti maggiorenni 


