Dichiarazione Juniores 2019
(solo per gli iscritti ai Corsi C-1.20, C-2.20 e C-3.30)

Introduzione

Informazioni di carattere medico

Questa dichiarazione per corsi C-1.20, C-2.20 e C-3.30 è disponibile a richiesta
anche in versione inglese, tedesca, francese, spagnola o russa.

In caso di incidenti o malattia gravi, la Scuola metterà immediatamente al corrente
i genitori. Per tale motivo è indispensabile comunicare alla Scuola gli indirizzi e i
numeri telefonici di emergenza durante il periodo di soggiorno del/la figlio/a.

Per la sicurezza e il benessere di ciascun
allievo, è indispensabile che questo
questionario venga compilato dai genitori o
dai tutori e rispedito prontamente, affinché
pervenga alla Anglo-Continental almeno 10
giorni prima della data di inizio del corso.
(Si prega di compilare in STAMPATELLO)

Applicare qui una
fotografia formato
tessera con il nome
dello studente scritto in
modo leggibile sul
retro.

Generalità dello studente

Segnare con una

X

Nome dello studente
Data di nascita

N. del corso

Numero di riferimento dello studente (se conosciuto)

Indirizzi di contatto di emergenza
(Se diversi dal modulo di iscrizione)

I genitori sono pregati di informare la Scuola in merito ad eventuali malattie,
handicap fisici o allergie di cui siano affetti i propri figli, cosi’ come nel caso in
cui questi assumano regolarmente farmaci. In quest’ultimo caso, i genitori
dovranno provvedere affinche` i propri figli portino con sé scorte sufficienti di tali
farmaci (oltre ad una ricetta medica leggibile, in inglese, rilasciata dal proprio
medico curante).
Per evitare ogni inconveniente, e` preferibile tenere tali farmaci nel bagaglio a
mano, anziche` in quello da stiva. Arrivati a Bournemouth gli studenti dovranno
informare la Scuola o la famiglia ospitante in merito alle suddette medicine e/o
ricette.
Mio/a figlio/a soffre di malattie croniche o
ricorrenti, allergie o problemi psicologichi?

Sì

No

Mio/a figlio/a deve assumere regolarmente farmaci?

Sì

No

Mio/a figlio/a soffre di una qualche incapacità?

Sì

No

L’idoneità di mio/a figlio/a all’attività sportiva è
limitata da qualche impedimento?

Sì

No

Mio/a figlio/a segue una dieta particolare, ad
Sì
No
esempio vegetariana, dieta vegana, soffre di celiachia,
intolleranza al lattosio, intolleranza al glutine, allergia a noci,
arachidi e noccioline?
In caso di risposta affermativa alle suddette domande, fornire ulteriori dettagli.

Recapiti in caso di emergenza:
Nome del genitore/tutore
Telefono - fisso
Telefono - cellulare
Email
Nome dell’agente
(se appropriato)
Telefono
Email

Sistemazione privata a cura dei genitori
Provvederò personalmente alla sistemazione per mio/a figlio/a. Sollevo la AngloContinental School for Young Learners da ogni responsabilità per la sicurezza e il
comportamento di mio/a figlio/a al di fuori delle attività svolte sotto la sorveglianza
del personale Anglo-Continental. Mi assumo inoltre la responsabilità dei suoi
trasferimenti dall’alloggio alla scuola e viceversa. Sono consapevole che mio/a
figlio/a dev’essere prelevato/a dalla Scuola entro le 16:30 nelle giornate di Lunedi’,
Mercoledi` e Venerdi. Nelle giornate di Martedi` e Giovedi` si tengono presso la
scuola la cena e le attivita` serali. In questi due giorni, al termine delle attivita`,
mio/a figlio/a deve essere prelevato/a dalla Scuola alle ore 20:00.

Malattia o incidente
In caso di grave incidente o malattia, e’ necessaria l’autorizzazione del genitore
o del tutore prima di procedere a qualsiasi intervento medico, chirurgico o
dentistico. Per tale motivo, onde evitare ritardi nel presisporre i suddetti interventi
in casi di urgenza, si consiglia fortemente di rilasciare all’Anglo Continental tale
autorizzazione in via preventive e precauzionale, siglando la presente
dichiarazione:
“Autorizzo il personale dirigente della Anglo-Continental School for Young
Learners a predisporre ogni intervento di natura medica, chirurgica e dentistica
che si rendesse necessario.”
Firma del genitore o del tutore

Luogo

Data

Dettagli del volo aereo
Si prega di allegare una copia del biglietto elettronico e inserire il numero del
biglietto in questo spazio:

Firma del genitore o del tutore
La sistemazione per mio/a figlio/a è stata prenotata presso:
Nome

Vostro/a figlio/a viaggera` senza essere accompagnato da
un adulto? Se si, il servizio di traferimento da/per
l’aeroporto verra’ automaticamente fornito e fatturato.

Indirizzo
Ulteriori informazioni

Telefono - fisso
Telefono - cellulare

Sì

No

Dichiarazione Juniores 2019
(solo per gli iscritti ai Corsi C-1.20, C-2.20 e C-3.30)

Ripetere il nome completo dello studente come appare sulla
dichiarazione a tergo.
Nome dello studente

Permesso di uscire senza sorveglianza

Gruppo d’età 14-16

Per uscire senza supervisione, gli studenti tra i 14-16 anni devono essere forniti di
uno specifico permesso rilasciato a cura dei genitori.
Sono consapevole che per mio/a figlio/a e’ obbligatorio prendere parte all’intero
programma organizzato come da calendario ( lezioni,escursione e attivita').

Trasferimento presso l’alloggio il giorno dell’arrivo
(Confrontare pagina 24 e 25 del catalogo)
Mio/a figlio/a usufruirà del servizio di accoglienza e di trasferimento con
accompagnatore con il pullman della Anglo-Continental con partenza
dall’aeroporto di Londra Heathrow (LHR) per Bournemouth.
Questo servizio parte ad intervalli regolari ogni domenica dalle ore 8:00 alle ore
20:00 durante il periodo dal 02 giugno al 11 agosto 2019.
Data di arrivo

Ora di arrivo

N. volo

Linea aerea

Aeroporto di partenza
Aeroporto di arrivo

Al termine del programma, mio/a figlio deve assolutamente tornare/al suo alloggio
in famiglia per la cena. Mio figlio/a e’ stato/a ammonito/a del fatto che l’orario di
rientro in famiglia e’ non oltre le 22:00
Firma del genitore o del tutore

Divieto di uscire senza sorveglianza

Firma del genitore o del tutore
Divieto di uscire senza sorveglianza

Londra Heathrow (LHR)

Trasferimento alternativo - qualunque giorno, ora o aeroporto
Desidero prenotare un trasferimento in AUTO per l’alloggio.

Gruppo d’età 10-13

I minori di anni 14 anni non sono autorizzati a lasciare il Centro o la casa della
famiglia ospitante senza sorveglianza. Ho istruito precisamente mio/a figlio/a in
tal senso.

Gruppo d’età 14-16

Benché questo gruppo possa chiedere di uscire senza sorveglianza, non voglio
che mio/a figlio/a lasci il Centro o la casa della famiglia ospitante senza
sorveglianza, e ho istruito precisamente mio/a figlio/a in tal senso.
Firma del genitore o del tutore

Data di arrivo

Ora di arrivo

Permesso di uscire accompagnato da un amico o parente
Gruppo d’età 10-16

N. volo

Linea aerea

Laddove un amico/parente (con eta’ superior ai 18 anni) intenda trascorrere una
giornata o un fine settimana con suo/a figlio/a, e’ necessario indicare il nome di
tale persona nello spazio sottostante. Senza questa autorizzazione scritta, nessun
ragazzo sarà autorizzato ad essere prelevato da persone estranee al personale
della Scuola o alla famiglia ospitante. In tale caso, la persona autorizzata dovrà
fornire un valido documento identificativo munito di fotografia (ad esempio
passaporto/carta d’identita`)

Aeroporto o luogo di partenza
Aeroporto o luogo di arrivo
Trasferimento dall’alloggio il giorno della partenza
(Confrontare pagina 24 e 25 del catalogo)
Mio/a figlio/figlia usufruirà del servizio di trasferimento con accompagnatore sul Pullman
della Anglo-Continental con partenza da Bournemouth per l’Aeroporto di Londra
Heathrow (LHR).
Questo servizio parte ad intervalli regolari ogni domenica dalle ore 5:00 alle ore 16:00
durante il periodo dal 16 giugno al 25 agosto 2019. Nel prenotare il volo ho tenuto in
considerazione l’esigenza che mio/a figlio/a abbia almeno un totale di 5 ore a
disposizione per il trasferimento da Bournemouth all’aereoporto e per le procedure
di accettazione e sicurezza una volta arrivato/a all’aereoporto. Sono consapevole del
fatto che laddove l’orario del volo sia prima delle ore 10:00 o dopo le ore 20:00, dovro`
usufruire di un servizio di trasferimento privato fornito dall’Anglo Continental (macchina).
Ho provveduto a prenotare il seguente volo per il viaggio di ritorno di mio/a
figlio/a alla fine del corso:
Data di partenza

Ora di partenza

N. volo

Linea aerea

Aereoporto di partenza

Londra Heathrow (LHR)

Il sig. / La sig.ra (nome dell’autorizzato)
É autorizzato/a a portare fuori mio/a figlio/a per il fine settimana o durante il
tempo libero previo accordo con la direzione delle scuola o con
la famiglia ospitante, e sarà responabile della sua sicurezza e della sue
condotta per tutto il periodo in questione.

Firma del genitore o del tutore
Variazioni riguardanti i permessi
Gruppo d’età 14-16
Se per qualsiasi motivo si desidera modificare l'accordo originale per il vostro
figlio / figlia di uscire senza supervisione, dobbiamo ricevere una lettera firmata
dai genitori per il cambiamento via posta, fax o una scansione allegato ad una
email. Non sono accettati messaggi verbali o tramite e-mail.
Consenso al trattamento dell’immagine
Do il mio consenso alla Anglo-Continental per riprendere e fotografare
mio/a figlio/a al fine di promuovere la scuola attraverso diversi mezzi di
comunicazione come social media, sito web, prospetti, volantini, insegne,
esposizioni, mostre ed email marketing.

Destinazione
Transferimento alternativo - qualunque giorno, ora o aeroporto
Desidero che la Scuola predisponga un trasferimento in AUTO.
Data di partenza

Ora di partenza

N. volo

Linea aerea

Aeroporto o luogo di partenza
Destinazione

Compilare questa dichiarazione e farne una fotocopia per il Suo
riferimento. Questa informazione deve essere ricevuta almeno 10 giorni
prima dell’inizio del corso al seguente indirizzo:
Anglo-Continental
29-35 Wimborne Road, Bournemouth BH2 6NA, Inghilterra
Telefono
(GB code) +(0)1202 55 74 14
Telefax
Email
Sito Internet

(GB code) +(0)1202 55 61 56
english@anglo-continental.com
www.anglo-continental.com
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