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Albenga,     10.06.2019           Circolare n. 674 

 

        AGLI ALUNNI INTERESSATI 

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO:  STAGE A DUBLINO – RICHIESTA SALDO. 

 
Con la presente si comunicano alle famiglie e agli studenti interessati allo STAGE 

LINGUISTICO a DUBLINO nel mese di SETTEMBRE 2019 i dettagli organizzativi con particolare 
riferimento alle date di partenza e di arrivo. 

Gli studenti partecipanti sono i sottoelencati con partenza da Albenga il 08.09.2019 rientro 
al Albenga il 21.09.2019. 

 
Docenti accompagnatori: GALLIZIA Alfredino, CORDONE Alberto, GROLLERO Monica, 

RAIMONDO Alda e ROSSI Rosanna. 
GALLIZIA ALFREDINO:      TOTALE 13   
ALESSI   CLAUDIA  2 AL  F 
BUA   MARTINA  2 AL  F 
GASTALDI  MARIANNA  2 AL  F 
KELMENDI  ALESSIA  2 AL  F 
MINNELLA  PIETRO   2 AL  M 
MORBELLI  EMMA   2 AL  F 
QUINTANA  MARTHINA  2 AL  F 
SESTOV   ANNA   2 AL  F  2 AL  TOTALE 8 
TIMOSSI  GRETA MARIA  3 AL  F  3 AL TOTALE 1 
GERUNDO  LORENZO  3 DS  M 
QUERCIA  GIORGIA  3 DS  F 
RISSO   FILIPPO   3 DS  M  3 DS TOTALE 3 
SCHIVO  VIOLA   3 ES  F  3 ES TOTALE 1 
CORDONE ALBERTO      TOTALE N. 12 
DI CATALDO  GIULIANA  2 DL  F 
FERRARIS  CARLOTTA  2 DL  F 
GERACI  REBECCA  2 DL  F 
NICOLOSI  VALENTINA  2 DL  F 
PITASI   EMILIA   2 DL  F 
SANSALONE  FILIPPO   2 DL  M 
SIMONINI  FEDERICA  2 DL  F  2 DL TOTALE 7 
ICARDI   FEDERICA  2 FS  F 
LUCARELLI  GIADA   2 FS  F 
PARODI  SAMUELE  2 FS  M  2 FS TOTALE 3 
RICHERI VIVALDI PASQUA G.M.  3 AC  F  3 AC TOTALE 1 
STELLA   TIZIANA  3 BA  F  3 BA TOTALE 1 
GROLLERO MONICA      TOTALE N. 12 
ISOLERI   MATILDE  2 AC  F 
PICCININI  SEBASTIANO  2 AC  M 
RAVERA  MATILDE  2 AC  F  2 AC TOTALE 3 
CRIPPA  CAMILLA  2 BC  F 
GRASSO  ALICE   2 BC  F 
MONTANARO  NICOLE  2 BC  F 
NOCI   EVITA MARIA  2 BC  F 
PITARO   SARA   2 BC  F 
PROCINO  ELENA   2 BC  F 
RAVIOLA  ALESSANDRA  2 BC  F  2 BC TOTALE 7 
POGGI   DAVIDE  2 ES  M 
SCASSO  JACOPO  2 ES  M  2 ES TOTALE 2 
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RAIMONDO ALDA:      TOTALE N. 13 
BASSO   GIACOMO  2 AS  M 
CERRATO  MATTEO  2 AS  M  
FAGGION  LORENZO  2 AS  M 
FORGIONE  CHRISTIAN  2 AS  M 
GARINO  ALESSANDRO  2 AS  M 
PAOLA   GIULIA   2 AS  F  2 AS TOTALE6 
CONTI   VALERIA  2 BL  F 
DE CRESCENZO MARTINA  2 BL  F 
RAMADHI  TEUTA   2 BL  F  2 BL TOTALE 3 
GONZALEZ  DARIA   2 CL  F  2 CL  TOTALE 1 
ARDISSONE  MARZIA  3 BL  F 
CAVALLO  VIVIANA  3 BL  F 
DE PALO  GIORGIA  3 BL  F  3 BL TOTALE 3 
ROSSI ROSANNA:      TOTALE N. 12 
MARENCO  CATERINA  2 BS  F  2 BS TOTALE 1 
BIGHI   VALENTINA  2 CS  F 
DE CRESCENZO ANGELICA  2 CS  F 
LUCE   IRIS   2 CS  F 
PICCONE  MARTINA  2 CS  F  
RAVERA  LORENZO  2 CS  M  
VALDORA  MATTEO  2 CS  M  2 CS TOTALE 6 
MAMMI’   ANDREA  2 AA  M  
PANIZZA  SOPHIA  2 AA  F  2 AA TOTALE 2 
RAMALHO DE SOUZA KAYLLANE EMILLY 2 BA  F  2 BA TOTALE 1 
OTTONELLO  SVEVA   3 AS  F 
RICCIO  AURORA  3 AS  F  3 AS TOTALE 2 
 
Gli abbinamenti per famiglia, che cercheranno di tenere conto delle scelte indicate dagli studenti, 
saranno pubblicati con prossima circolare. 
 

A completamento della procedura di partecipazione, si richiede alla famiglia di ottemperare 
ancora ai seguenti adempimenti: 
- restituzione della scheda liberatoria allegata alla presente circolare firmata da entrambi i genitori 
e dallo studente partecipante; 
- restituzione delle condizioni contrattuali allegate alla presente circolare firmata dal genitore se 
l’alunno è minorenne; 
- versamento o bonifico, a titolo di saldo, di € 450,00 (sul c/c bancario - Banca d’Alba – Agenzia di 

Albenga intestato a LS G. BRUNO SERVIZIO CASSA 

IBAN:  IT98G0853049250000370800001 e riportare nella causale “Saldo stage DUBLINO”, indicando il 

cognome e il nome dell’alunno e la classe frequentata. 

 
Le schede firmate e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnate alla segreteria del 

Liceo entro il 30.06.2019. 

 

 
Si comunica, infine, che il giorno 3 settembre 2019 alle ore 17.00, nell'Aula Magna di Via 

Dante, si terrà un incontro con le famiglie per gli ultimi dettagli relativi al viaggio in oggetto. 
 
Si consiglia di collegarsi al sito del Liceo per ogni eventuale altra comunicazione. Per qualsiasi 

chiarimento e/o  informazione  contattare la prof.ssa Mirone (e-mail antonella.mirone@liceogbruno.gov.it) o il 

prof. Gallizia (e-mail alfredino.gallizia@liceogbruno.gov.it) o la segreteria del Liceo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 
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STAGE LINGUISTICO – IRLANDA 

8 – 21 SETTEMBRE 2019 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE 

Premesso che : 
Uno stage linguistico rappresenta un’occasione di crescita cognitiva e di maturazione 

personale;  
in quanto parte integrante della programmazione didattico educativa del Consiglio di Classe, 

uno stage linguistico è attività didattica a tutti gli effetti, con tutto ciò che ne deriva in 
termini di diritti e di doveri; 

gli studenti che partecipano ad attività didattiche organizzate dal liceo ne rappresentano 
l’immagine e il buon nome, in ogni luogo e in ogni momento; 

 
nella consapevolezza e nel prendere atto che: 

lo studente deve tenere presente che lo stage linguistico non è una gita bensì una 
partecipazione ad attività didattica esterna nella quale viene in risalto anche l'immagine 
dell'Istituto Scolastico cui si appartiene e pertanto per l'intera durata dello stage deve 
mantenere un comportamento corretto ed educato, osservando scrupolosamente le 
regole del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione anche involontaria di incidenti 
che lo possano coinvolgere e nel contempo riverberare riflessi negativi sul prestigio 
dell'Istituto Scolastico; 

la commissione di atti pericolosi, nocivi e autolesivi posti in essere dallo studente partecipante 
minore comporta conseguenze personali di carattere penale e disciplinare e, nei 
confronti degli esercenti la genitoriale potestà, la responsabilità prevista dagli artt. 2047 e 
2048 del Codice Civile; 

nei casi più gravi, può essere previsto o il rimpatrio immediato dello studente responsabile o, 
addirittura, l’interruzione dello stage con rientro immediato di tutto il gruppo dei 
partecipanti, ovviamente, con onere finanziario a carico degli studenti responsabili o degli 
esercenti la genitoriale potestà; 

tutti i partecipanti allo stage linguistico debbono tenere presente che il rispetto per le persone, 
le cose, le abitudini dell'ambiente in cui ci si recherà oltre a essere un dovere giuridico è, 
altresì, indice di civiltà; 

viene sottoscritta la presente assunzione di responsabilità contenente le “ Regole di 
comportamento da osservare durante lo stage linguistico”. 

A tal fine: 

l’esercente la genitoriale potestà deve fornire ai Docenti Accompagnatori dello stage un recapito 
ove possa essere reperito per urgenze relative al proprio figlio/a; 

è fatto obbligo per lo studente di osservare rigorosamente le disposizioni dettate dai Docenti 
Accompagnatori; 

è fatto obbligo di mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizio (famiglia ospitante, 
personale della scuola inglese, autisti, guide, ecc.)  un atteggiamento corretto e rispettoso 
delle mansioni che costoro compiono; 

è fatto divieto assoluto di portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche, sostanze 
stupefacenti e, ovviamente, farne uso; 

è fatto obbligo assoluto di fare attenzione a tutte le informazioni che vengono fornite dalla 
famiglia sulle regole vigenti per il soggiorno, nonché essere attenti a tutti gli avvertimenti 
su eventuali pericoli esistenti e come evitarli; 

è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti 
accompagnatori (ciò vale anche per gli studenti maggiorenni) e rispettare rigorosamente gli 
orari e le scansioni previste dal programma; 

è fatto divieto assoluto dopo il rientro in famiglia di ri-uscire o di porre in essere 
comportamenti chiassosi atti a disturbare il diritto alla quiete delle altre persone. 
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sottoscrizione dello studente partecipante (anche se minore) 
 
……………………………………………………………………………. 
 
sottoscrizione dell’esercente la genitoriale potestà (anche per i maggiorenni) 
 
 
MADRE …………………………………………PADRE ………………………………………………. 
 
In caso di un’unica firma, il genitore firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 
154 del 28/12/2013, dichiara di aver sottoscritto quanto sopra in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori, e dichiara che anche il genitore non firmatario è 
informato e consenziente. 
 
Si riportano le norme previste dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile che riguardano la 
responsabilità degli esercenti la genitoriale potestà 
 Art. 2047 – Danno cagionato dall’incapace 
“ In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento 
è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che non provi di non aver 
potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il 
risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle 
condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa 
indennità.” 
Art. 2048 -Responsabilità dei genitori, dei tutori dei precettori e dei maestri 
“ il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito 
dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. 
La stessa disposizione si applica all’affiliante … ”   
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                      CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

 

- RECESSO DEL PARTECIPANTE -  l’Equipage S.r.l. prenota e prepaga i servizi contrattuali. 

L’annullamento dovrà pervenire per iscritto. In caso di rinuncia per motivi di salute, la stessa dovrà 

pervenire a Equipage S.r.l. a mezzo mail (formazionelinguistica@equipagetour.com; 

pec equipage@pec.equipagetour.com) e al nostro Liceo tramite fax (0182-544403) o a mezzo mail 

(svps030004@istruzione.it). Sempre prima della partenza dovrà essere inviato il certificato medico 

rilasciato dall’azienda sanitaria locale comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.  

 

- ASSICURAZIONI R.C. E INFORTUNI-  Gli studenti che partecipano ai viaggi dell’Agenzia 

Equipage S.r.l. sono assicurati per infortuni viaggio, medico/sanitaria, furto e smarrimento bagaglio, 

responsabilità civile, danni a terzi.  

Le polizze assicurative sono state stipulate con: ALLIANZ e UNIPOL SAI. (Assicurazione Grandi Rischi). 

Annullamento viaggio – PENALITA’: 40% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione fino a 30 

gg. prima della partenza;  100% dal 29° giorno alla data della partenza. 

 

- OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - la sottoscrizione del contratto da parte del Liceo è vincolante 

per tutti i partecipanti, in quanto parti legalmente rappresentate dal Liceo stesso, che si assumono 

pienamente informate e consenzienti, anche nelle persone degli eventuali rappresentanti legali. 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: EQUIPAGE S.R.L. - Via Brigata Liguria 63 R – 16100 - GENOVA 

                                                     TEL.:  010-5701151 
 

 

 

 

 

Albenga Data __________________ 

 

            Firma del partecipante 
                            (Del genitore se il partecipante è minorenne) 
 
        ___________________________ 
 

 
 


