The English Experience School of English
Con sede legale al numero civico 8-10 Upper King Street, Norwich, NR3 1HB, England è una scuola
di lingue britannica, accreditata dal British Council in Inghilterra, che si avvale della collaborazione
di docenti di madre lingua qualificati e opera da molti anni in Italia con il progetto denominato
English Camps
The English Experience si propone di organizzare un English Camp a Cappella di Scorzè rivolto ai
ragazzi uscenti dalle classi II, III, IV, V primaria e I secondaria nei locali della scuola primaria “A.
Manzoni”. Il Camp decorrerà dal 10/06/2019 al 21/06/2019
Termini e condizioni sono indicate nell’allegata domanda di iscrizione da compilare e ritornare per
accettazione (via mail all’indirizzo orientamentopeseggia@gmail.com all’attenzione della
referente progetto Prof.ssa Vadalà Giovanna).
Termine per l'iscrizione: 27 APRILE 2019;
Termine pagamento della quota di iscrizione, previa conferma attivazione Camp e ricezione
Avviso di Pagamento sulla piattaforma MIUR : 18 MAGGIO 2019.
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ENGLISH CAMP DI Cappella di Scorzè 2019
COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Cognome e nome dello studente……………………………………………………………………………………………………………..……
CODICE FISCALE STUDENTE _________________________________________________________________
nato/a a …………………………………..…………………………………………. (prov………………….…) il ……………………………….……
Cognome e nome genitore ……………………………………………………………………………………………………………….…………..
CODICE FISCALE GENITORE PAGANTE _________________________________________________________
residente nel Comune di ………………………………………..………….……………..………. Via, n. ……………………..………..……..
e-mail dei genitori …………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono n. fisso di casa ………..…………………………………. cellulare dei genitori n. ………………….……………………………………………….
L’Alunno frequenta la scuola

 primaria

 secondaria di I grado

Scuola Primaria ………………………....….…..………….. cl. e sez. ….…. Città ……………………………….……………….………………………..
Scuola Media …………..….……........................…….. cl. e sez. ….…. Città ……………………………..………………….………………………

E’ disponibile ad ospitare un insegnante o un animatore inglese?

 SI

 NO

In caso affermativo si prega di compilare e restituire il modulo “A” allegato.
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Dichiarazione A
Il sottoscritto genitore,
SI IMPEGNA a presentare entro il 27 Aprile 2019 il presente modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue
parti e firmato, a versare la quota di partecipazione di € 335 (€ 280 per il secondo figlio) entro il 18/05/2019 e a
presentare la ricevuta di pagamento ( tramite mail all’indirizzo orientamentopeseggia@gmail.com all’attenzione della
referente progetto)
SI IMPEGNA a collaborare affinché la partecipazione del figlio/a sia proficua, responsabile e rispettosa delle regole;

_________________, lì ………………………..

…………………………………………………………………………….
Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci

Dichiarazione B
Il sottoscritto genitore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali prevista
dall’art. 13 Reg. UE 679/16, pubblicata sul Sito.
_________________, lì ………………………..

………………………………………….…….……………………….
Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci

Il sottoscritto genitore
AUTORIZZA 

NON AUTORIZZA



l’utilizzo ai sensi dell’art. 96 Legge n.633/1941 (Protezione del diritto di autore e di altri diritti concessi al suo servizio),
delle immagini audiovisive e fotografiche del minore, ritratto in attività dell’English Camp con finalità educativodidattica, e la loro eventuale diffusione in articoli di cronaca a mezzo stampa o tv o siti web istituzionali.

 CHIEDE
giornaliere,

che l’alunno possa essere autorizzato ad uscire autonomamente, a conclusione delle attività

DICHIARA
• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario dell’English Camp, la responsabilità, anche penale è interamente
della famiglia;
• di aver valutato i possibili pericoli del percorso casa - scuola - casa;
• di aver valutato che il proprio figlio è autonomo, responsabile e a conoscenza dei comportamenti e delle regole
della circolazione stradale;

SI IMPEGNA
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli;
• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti ed il rispetto del
codice della strada.

2

In alternativa
COMUNICA:
 che ritirerà personalmente l’alunno/a (ATTENZIONE: nessun altro potrà sostituire il firmatario per il ritiro)
 che delega le seguenti persone di fiducia al ritiro dell’alunno/a all’uscita dell’English Camp:

Nome e cognome

Legame di parentela o amicizia

n. cellulare e/o telefono

…………………………………………………………………….…………….
Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci

Solo per gli alunni interessati: COMUNICA
•

che l’alunno/a è allergico/a ai seguenti alimenti : ……………………………………….…………………

•

che l’alunno/a necessita particolare attenzione per (indicare anche le procedure da adottare in caso di problemi):
……………………………………………………………………………………….…………
(Il certificato medico sarà da consegnare alla Referente, prima dell’inizio del Camp);
…………………………………………………….…………………….
Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci

Istruzioni per il pagamento
Per questa attività è prevista una modalità di pagamento innovativa, di cui potete prendere visone nella
comunicazione allegata a tale domanda di iscrizione.
Il pagamento della quota partecipazione dovrà essere effettuato entro il 18/05/2019 in modalità telematica, come da
comunicazione allegata.
In attesa di ricevere il bollettino telematico, i genitori sono pregati di registrarsi subito sulla piattaforma del MIUR.
L’iscrizione all’English Camp è valida solo se il modulo di iscrizione viene integrato dal documento di avvenuto
pagamento, da scaricarsi dalla piattaforma, (inviare attestazione di pagamento tramite mail all’indirizzo
orientamentopeseggia@gmail.com all’attenzione della referente progetto)

Eventuali rinunce oltre tale data dovranno essere documentate (certificato medico o altro) e sottoposte al vaglio di
The English Experience; in questo caso le somme versate potrebbero non essere restituite per intero.

Luogo e Data:……………………………….……………………………….………

…….…………..………………………………………………………………………………...
(Nome e Cognome in stampatello del Genitore o di chi ne fa le veci)
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MODULO “A” SCHEDA FAMIGLIA OSPITANTE
Alunno/a

Scuola

Classe

Cognome della famiglia
Email
Numero di telefono
Numero di cellulare

Indirizzo completo (con il c.a.p.)
Lontananza dalla scuola (si suggerisce
massimo 20 minuti)
Mezzi per raggiungere la scuola
Composizione della famiglia

Fumatori

si / no

Animali
L’ospite avrà una propria camera

si

L’ospite avrà un proprio bagno

si / no

Breve descrizione dell’abitazione ( casa, appartamento, ecc)

La famiglia accetta un ospite vegetariano? si/no
NOTE ( per es.: già ospitato……….., preferenze: insegnante maschio/femmina, ecc)

LA FAMIGLIA RICEVERA’ IL CONTRIBUTO DA THE ENGLISH EXPERIENCE CON BONIFICO BANCARIO:
(prego fornire codice IBAN ed esatto nominativo intestatario del conto )
Nome

IBAN

I

T
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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA MIUR
“PAGOINRETE”
Per il pagamento della quota di partecipazione, da quest’anno viene introdotta una nuova
modalità telematica, chiamata “Pago in Rete”.
Questa modalità presenta vantaggi sia per la Scuola, sia per le Famiglie; tra i vantaggi per le
Famiglie vi sono i seguenti:
1) possibilità di pagare in via telematica (on-line), tramite la propria Banca - se abilitata - o
tramite un altro Soggetto (PSP);
2) possibilità di pagare in modo tradizionale, stampando un “bollettino” con cui pagare dal
Tabacchino o presso altri soggetti abilitati;
3) possibilità di avere sotto controllo tutte le spese fatte per la Scuola, evitando di perdere
le ricevute, pagare due volte o dimenticarsi di pagare;
4) tutte le spese detraibili confluiscono automaticamente nel mod.730 precompilato; in
questo modo non c’è più la necessità di chiedere alla scuola l’attestazione della spesa (ad
es. per le gite scolastiche) e non si perde neanche un centesimo.

Per usufruire di questa modalità è necessario REGISTRARSI al Portale del MIUR.
Andate a questo indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ e cliccate sulla scritta
in alto a destra.
Nella pagina successiva, cliccate su “Registrati”. Poi inserite il vostro Codice Fiscale e proseguite
nella procedura. Se lo desiderate potete scaricare il Manuale Utente sia dalla pagina principale, sia
dalla pagina di inserimento del Codice Fiscale.

Siamo a vostra disposizione per
agevolare al massimo l’utilizzo di
questa procedura che, dal 1° settembre
2019, verrà introdotta per tutti i
pagamenti a favore di questo Istituto.

Solo per assistenza su questa procedura
potete chiamare in Segreteria il Giovedì
o il Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore
12:00.
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