
 

 

 
 

All.1  DICHIARAZIONE DEI GENITORI DI ADESIONE/AUTORIZZAZIONE 

SCAMBIO CULTURALE 

Scuola secondaria di primo grado ”G. Pascoli”-Cascina (Pi) 

Collège  « Jean MacéPortes-lès-Valence (France) 
 

 

Noi sottoscritti…………………………………………… e ………………………….…………….  

genitori dell’alunno/a:………….……………………………………………classe……….sez…… 

 

DICHIARIAMO UFFICIALMENTE E SENZA REVOCA 

DI FAR PARTECIPARE nostro/a figlio/a allo scambio culturale con la scuola francese  di Porte 

-Lès - Valence (Collège  « Jean Macé») nell’a.s. 2019-2020 

 

ESSERE DISPONIBILI AD ACCOGLIERE l’alunno/a assegnatoci nell’a.s. 2019-2020,  a 

fornirgli vitto e alloggio,di prenderci cura delle necessità dell’alunno stesso. 

 

DI IMPEGNARCI A VERSARE nei termini indicati la quota di partecipazione che ci sarà 

comunicata dopo che l’Istituto avrà espletato la gara per l’affidamento del servizio di trasporto a 

Portes-Lès-Valence con le Agenzie del territorio. Dichiariamo altresì di essere consapevoli che in 

caso di rinuncia la quota versata non sarà per nessun motivo rimborsabile. 

 

DI FAR PERVENIRE entro i termini che saranno comunicati dall’Istituto i documenti utili per 

l’espatrio (Fotocopia documento d’identità, Fotocopia tessera sanitaria, Atto di affidamento minore 

per l’autorizzazione della Questura, ecc.) 

AUTORIZZIAMO 

nostro/a figlio/figlia apartecipare al soggiorno a Porte -Lès – Valence nell’a.s. 2019-2020 dal 10 

al 16  marzo 2020 e a tutte le attività e/o uscite didattiche inerenti lo scambio che si svolgeranno sia 

con i docenti accompagnatoridella Scuola media “G. Pascoli” di Cascina (Pi), sia con le famiglie dei 

corrispondenti francesi ospitanti alle quali deleghiamo la responsabilità, la sorveglianza e la vigilanza 

nei momenti in cui nostro figlio /figlia non è sotto la tutela dei docenti. 

 

nostro/a figlio/figlia a partecipare a tutte le attività / uscite didattiche (con scuolabus, treno, bus di 

linea o con mezzi propri o dei genitori disponibili) inerenti lo scambio culturale che si svolgeranno 

anche in orario extra-scolastico, in occasione del soggiorno dei corrispondenti francesi a Cascina 

nell’a.s. 2019-2020dal 31 marzo al 5 aprile 2020 

 

 i docenti accompagnatori e le famiglie ospitanti a far assumere a mio figlio/a i medicinali abituali 

o di cui può aver bisogno e/o far intraprendere le necessarie cure mediche nel caso di un eventuale 

ricovero ospedaliero. 

 

Cascina,…………………………………  

Firma leggibile dei genitori (o tutori legali) 

………………………………………………... ………………………………………………..N.B. 

In caso di genitori divorziati o separati la partecipazione al progetto di scambio richiede la firma 

di entrambi (salvo diverse disposizioni del Tribunale) 



 

 

All.2 LIBERATORIA  PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

AI SENSI DEL DLG 196/2003 

Nel corso della documentazione delle attività svolte nell’ambito dello scambio culturale con 

Portes-lès-Valence (Francia), a.s. 2019-2020, con particolare riferimento a  pubblicazione di elaborati 

cartacei e multimediali, a spettacoli, manifestazioni scolastiche, escursioni, uscite didattiche, nonché al 

soggiorno nelle famiglie ospitanti degli alunni partenaires spesso si rende necessario ricorrere 

all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il 

lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. Sempre a fini didattici sarà 

anche promossa la corrispondenza tramite casella di posta elettronica per lo scambio di materiale 

didattico. 

Premesso che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo e che i materiali in oggetto saranno 

pubblicati sul sito della scuola e/o affissi nei locali dell’istituto, si richiede, ai sensi del Dlg 196/2003, 

la compilazione della liberatoria riportata di seguito, che avrà validità per l’intera durata dello scambio.  

Cascina, ………………….     Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Federico Betti  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale “G. Falcone”-Cascina 
 

I sottoscritti (padre e madre o genitore affidatario unico), 

Cognome e Nome................................................................................................................  

Cognome e Nome………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………….. 

della classe ……………………………, autorizzano ad utilizzare a scopo documentario e didattico e 

senza fini di lucro, in qualunque forma o modo, senza limitazione di spazio e di tempo, l’immagine / la 

voce / gli artefatti del suddetto minore anche, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti, secondo la 

normativa di cui al D.L. 196/03. Autorizzano altresì nostro figlio ad utilizzare la casella di posta 

elettronica personale per lo scambio di lettere in base alle indicazioni fornite dall’insegnante. 

Tale autorizzazione si intende valida per l’anno scolastico relativo allo scambio culturale, salvo 

diversa disposizione. 

 Data_________________________  

      FIRMA DEL PADRE            FIRMA DELLA MADRE 

______________________________   ______________________________ 

N.B. In caso di genitori divorziati o separati la partecipazione al progetto di scambio richiede 

la firma di entrambi (salvo diverse disposizioni del Tribunale) 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA SCAMBIO LINGUISTICO 
 

Scuola Secondaria di 1° Grado  “ G. Pascoli” -Cascina  ( Pisa ) 

 

 

Établissement français :  Collège "Jean Macé”  - Portes-Lès-Valence " 

 

A partire dall'anno scolastico 2017-2018 , la nostra scuola organizza uno scambio linguistico con una scuola 

secondaria di I° francese che si trova a Portes-lès-Valence nei pressi di  Valence, nel dipartimento della Drôme. 

Grazie a questa importante iniziativa, si potranno instaurare relazioni significative fra gli alunni e  gli 

accompagnatori italiani e francesi .  

Per  garantire  il clima di serenità e  di stima reciproca fra le due scuole ,  è importante ricordare che , per tutto 

il periodo di soggiorno, la  famiglia è assolutamente responsabile del  corrispondente francese  che le è stato 

affidato. Pertanto, alla famiglia è delegata la responsabilità, la sorveglianza e la vigilanza nei momenti in cui 

gli alunni non sono sotto la tutela dei docenti. 

In tale ottica,  ogni famiglia dovrà ospitare l’alunno corrispondente francese, offrendo tutte le cure 

possibili  (ovviamente pranzo, cena e pranzo al sacco). In particolare, le famiglie si impegnano a :  

 

-    non far uscire i ragazzi da soli dopo le 19.      

-    occuparsi di organizzare il fine settimana e altre attività stimolanti durante il week- end. 

 

È auspicabile far conoscere la cultura e le tradizioni tipiche italiane e coinvolgere i propri  corrispondenti nella 

quotidianità, pur nel rispetto delle regole di vita universali. Durante le varie uscite, gli alunni partecipanti 

dovranno avere un comportamento corretto come richiesto nel contesto scolastico al fine di trasmettere 

ai  nostri cugini d'oltralpe  un' immagine positiva del  nostro paese. 

Lo scambio culturale è una vera esperienza umana  che favorisce un arricchimento personale ,  ma presuppone 

la stretta collaborazione  di tutti e una seria presa di coscienza delle responsabilità da assumersi.  

Pertanto, solo nel reciproco rispetto di  regole  condivise, si potrà garantire il successo del nostro scambio 

culturale . 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cedolino da rendere compilato  agli organizzatori dello scambio (  proff. Ricci e Moretti) 

Il/la sottoscritto/a................................................responsabile legale 

dell'alunno…………………….…......................della classe …………................  
 Mi impegno a rispettare le regole sopra  menzionate  nel  protocollo di accoglienza per lo scambio 

linguistico 2019-2020. 

 

 Data_________________________  

      FIRMA DEL PADRE            FIRMA DELLA MADRE 

______________________________   ______________________________ 

N.B. In caso di genitori divorziati o separati la partecipazione al progetto di scambio richiede 

la firma di entrambi (salvo diverse disposizioni del Tribunale) 
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE” 
56021 CASCINA (PI) Viale Comaschi 

Tel. 050710202 - Fax 050710203;C.F. 81002110500 
e-mail: piic84100t@istruzione.it; 

PEC: segreteria.icfalconecascina@provpisa.pcertificata.it 

mailto:piic84100t@istruzione.it
mailto:segreteria.icfalconecascina@provpisa.pcertificata.it

	All.2 LIBERATORIA  PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
	AI SENSI DEL DLG 196/2003

