Istituto Tecnico Economico “Alberico Gentili”
Via Cioci, 6 - 62100 MACERATA - Tel. 0733 260500 - Fax 0733 261488
e-mail: MCTD01000V@istruzione.it – Sito internet: www.itcmacerata.gov.it
e-mail PEC: MCTD01000V@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80005200433 – Cod. meccanografico MCTD01000V

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Sulla domanda di iscrizione devono essere riportati i dati anagrafici del partecipante al viaggio esattamente come riportati sul documento
di identità, inclusi doppi nomi o cognomi. La domanda deve essere compilata in stampatello e consegnata alla Segreteria alunni,
unitamente alla copia del versamento dell'acconto (15/03/2018).

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
Cognome
Nome

Via ________________________________________________________________________________________ N° _____________
Città ______________________________________________ Prov. _________________________ CAP ______________________
Nato/a il __/__/______ a _________________________________________________________________ Prov. _______________
Nazionalità ______________________________________________________________________________ Sesso ______________
Classe frequentata ___________________________________________________________________________________________
Tel. (Pref. numero) casa

Cellulare del padre

Cellulare della madre

Cellulare dello studente

Email del genitore (obbligatoria)

Il partecipante ha problemi di salute? NO
SI
SI
(indicare la patologia)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA: Desidero alloggiare in camera con __________________________________________________
(se ne terrà conto nei limiti del possibile)

Classe _________________________
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OGNI ALUNNO DEVE PORTARE LA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO
ALLA SEGRETERIA ALUNNI.

QUOTE DA VERSARE
ACCONTO di € 215,00 tramite bonifico bancario: codice IBAN: IT 10 L 03111 13401 000 000 018 065
intestato a I.T.E. “A. Gentili” Macerata specificando nella causale: PRENOTAZIONE VOLO VIAGGIO STUDIO
SPAGNA ALUNNO/A ……… CLASSE …… SEZ ……. e portare l’attestazione del versamento, alla Segreteria
alunni, insieme al tagliando di autorizzazione ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI' 15 MARZO 2018.

SECONDO ACCONTO: € 215,00 ENTRO E NON OLTRE IL 14 APRILE 2018 specificando nella causale:
SECONDO ACCONTO VIAGGIO STUDIO SPAGNA ALUNNO/A ……… CLASSE ……….. SEZ ……. e l’attestazione del
versamento dovrà essere riconsegnato alla Segreteria alunni;

SALDO FINALE: € 215,00 ENTRO E NON OLTRE IL 12 MAGGIO 2018 specificando nella causale: SALDO
FINALE VIAGGIO STUDIO SPAGNA ALUNNO/A …………….. CLASSE ……….. SEZ ……. e l’attestazione del versamento
dovrà essere riconsegnato ALLA Segreteria Alunni.

Si prega la massima puntualità dei pagamenti vista l’urgenza di sapere esattamente il numero
definitivo degli alunni partecipanti e quindi poter procedere alla prenotazione dei biglietti aerei
bloccando così il prezzo.

AUTORIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO IN SPAGNA A. S. 2017/18
Il presente modulo va restituito alla Segreteria Alunni improrogabilmente entro e non oltre giovedì 15
Marzo 2018 insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento dell’acconto di € 215,00.

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a __________________________________________________________________
frequentante la classe _______ sez. _______
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare al viaggio studio in SPAGNA che si svolgerà nel mese di settembre 2018
avendo letto e accettato le condizioni sopra esposte.
Prendo atto che la presente autorizzazione è considerata impegnativa e definitiva e in caso di
recessione il biglietto aereo va comunque pagato per intero.

Firma del genitore ________________________________________

PER I GENITORI USCITE SERALI PER I MINORENNI
Per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni, l’autorizzazione ad uscire la sera non accompagnati dai docenti
deve essere sottoscritta dai genitori nello spazio sottostante, all’atto dell’iscrizione. Il rientro deve
comunque avvenire entro le 00.00 e i docenti accompagnatori declinano ogni responsabilità relativa alla
tutela dell’iscritto sia alle garanzie del suo rientro.

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE
(di chi ne esercita la patria potestà)
______________________________________

