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MODULO CONSENSO
 
 

Regolamento per gli studenti sotto i 18 anni

 

Le seguenti informazioni dovrebbe aiutarci a rendere il soggiorno 

il più sicuro e piacevole possibile

assumono una grande responsabilità, p

punti con vostro figlio/a per compilare il modulo sottostante.

 

Si assicuri di leggere tutte le tre pagine e inviare il modulo

o fax prima che suo figlio/a inizi

 

Lezioni e compiti a casa 

Gli studenti devono frequentare ogni 

durante le lezioni. Inoltre, ci dovrebbe essere una interazione rispettoso tra gli studenti e 

l'insegnante. I compiti per casa devono

 

Alloggio 

Famiglia 

- E' raccomandabile che gli studenti assimilino e partecipi

- Le camere degli studenti devono essere mantenute pulite e in ordine. 

- Nel caso dei beni danneggiati

compiuti.  

- Chiediamo ai nostri giovani studenti di essere tranquilli e 

22:00h, per non disturbare i vicini o altre persone che 

- Nel caso in cui i ragazzi volessero chiamare un amico a casa, chiedere prima il 

permesso alla famiglia ospitante

 

Appartamento * 

- Le camere degli studenti devono essere mantenute pulite e in ordine. 

- Nel caso dei beni danneggiati gli studenti / genitori 

compiuti.  

- Chiediamo ai nostri giovani studenti di essere tranquilli e non fare rumore dopo le 

22:00h, per non disturbare i vicini o altre persone 

- Non è consentito portare amici ne
 

Uscire la sera 

A causa degli orari di cena (intorno a

uscire fino a tardi. In collaborazione con la famiglia ospitante, si consiglia di consentire il 

seguente coprifuoco per vostro figlio

Durante la settimana:   

Durante il fine settimana:  

Dobbiamo mettere in chiaro che non possiamo controllare suo

è quindi consigliabile che i ragazzi seguano

 

* Dobbiamo mettere in chiaro che non 

   permanente. 
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CONSENSO GENITORI / TUTORI 

Regolamento per gli studenti sotto i 18 anni 

Le seguenti informazioni dovrebbe aiutarci a rendere il soggiorno all'estero per 

più sicuro e piacevole possibile. Sicuramente si capisce che la scuola e la famiglia ospitante 

ono una grande responsabilità, per questo motivo vi chiediamo di leggere i seguenti 

compilare il modulo sottostante. 

di leggere tutte le tre pagine e inviare il modulo compilato e firmato 

inizi il corso nella nostra scuola. 

Gli studenti devono frequentare ogni lezione e devono essere puntuali. Non si puó disturbare 

. Inoltre, ci dovrebbe essere una interazione rispettoso tra gli studenti e 

I compiti per casa devono essere fatti ogni giorno. 

che gli studenti assimilino e partecipino alla vita della famiglia. 

Le camere degli studenti devono essere mantenute pulite e in ordine. 

Nel caso dei beni danneggiati, gli studenti / genitori sono responsabili de

Chiediamo ai nostri giovani studenti di essere tranquilli e di non fare rumore dopo le 

22:00h, per non disturbare i vicini o altre persone che convivranno con loro

Nel caso in cui i ragazzi volessero chiamare un amico a casa, chiedere prima il 

permesso alla famiglia ospitante 

Le camere degli studenti devono essere mantenute pulite e in ordine. 

Nel caso dei beni danneggiati gli studenti / genitori sono responsabili dei danni 

Chiediamo ai nostri giovani studenti di essere tranquilli e non fare rumore dopo le 

22:00h, per non disturbare i vicini o altre persone che convivranno con loro

portare amici nell’appartamento . 

ena (intorno alle 21:00) nel sud della Spagna, le persone tendono a

fino a tardi. In collaborazione con la famiglia ospitante, si consiglia di consentire il 

coprifuoco per vostro figlio/a: 

 fino alle 22:00  

  fino alle 24:00  

o che non possiamo controllare suo figlio/a in modo permanente e

che i ragazzi seguano le regole e le norme vigenti in Spagna.

aro che non possiamo controllare i minorenni che alloggiano in appartamento

all'estero per  vostro figlio/a  

. Sicuramente si capisce che la scuola e la famiglia ospitante 

leggere i seguenti 

firmato tramite e-mail 

si puó disturbare 

. Inoltre, ci dovrebbe essere una interazione rispettoso tra gli studenti e 

no alla vita della famiglia.  

Le camere degli studenti devono essere mantenute pulite e in ordine.  

sono responsabili dei danni 

non fare rumore dopo le 

convivranno con loro.  

Nel caso in cui i ragazzi volessero chiamare un amico a casa, chiedere prima il 

Le camere degli studenti devono essere mantenute pulite e in ordine.  

sono responsabili dei danni 

Chiediamo ai nostri giovani studenti di essere tranquilli e non fare rumore dopo le 

che convivranno con loro.  

) nel sud della Spagna, le persone tendono ad 

fino a tardi. In collaborazione con la famiglia ospitante, si consiglia di consentire il 

in modo permanente ed 

in Spagna. 

possiamo controllare i minorenni che alloggiano in appartamento 
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Bevande alcoliche e sigarette/ ta

Va notato che bere alcohol sotto i 18 anni non è consentito in Spagna e quindi non sarà 

consentito nelle scuola o attività 

casi. 

 

Persone da contattare: 

I referenti della scuola sono la signora Rita Fäh,

diretto può essere effettuato

venerdí dalle 08:30 alle 18:00).

Rita Fäh solo in casi di emergenza

 

Sospensione 

In casi estremi, ci riserviamo il diritto 

Ciò potrebbe essere dovuto a un comportamento 

stare sotto effetto di alcohol o 

genitori. 

 

Medico 

Si prega di rispondere alle seguen

deliberatamente omettendo informazioni in merito a qualsiasi problema medico potrebbe 

avere gravi conseguenze che porta alla sospensione senza r

saranno trattate con la massima riservatezza.

 

Si prega di cerchiare la risposta corretta:

1. Vostro figlio/a ha l'epilessia?

2. Vostro figlio/a ha l'asma? 

3. Vostro figlio/a ha problemi di cuore?

4. Vostro figlio/a ha problemi mentali?

5. Vostro figlio/a ha il diabete? 

6. Vostro figlio/a ha qualunque disturb

7. Vostro figlio/a ha qualche allergia?

8. Vostro figlio/a puó assumere

9. Vostro figlio/a ha qualsiasi altra condizione medica che dovremmo sapere?

    

Se avete risposto “sì” a una di queste domande, vi preghiamo di darci i dettagli di seguito:

.............................................................................................................................

 

.....................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

Autorizzazione 

10. Autorizzo Instituto Andalusí

       pubblicare le foto di mio figlio. Sono d'accordo che quelle foto possono essere

       usate / pubblicate per pubblicizzare
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evande alcoliche e sigarette/ tabacco 

l sotto i 18 anni non è consentito in Spagna e quindi non sarà 

consentito nelle scuola o attività scolastiche. Le droghe sono severamente proibite

cuola sono la signora Rita Fäh, Patrick Vessella e Maurizio Tringale

diretto può essere effettuato ai seguenti numeri di telefono: +34 952 206 128

venerdí dalle 08:30 alle 18:00). Al di fuori dell'orario d'ufficio, è possibile raggiungere

solo in casi di emergenza al seguente numero di telefono: +34 646 706

In casi estremi, ci riserviamo il diritto di sospendere vostro figlio/a dalla classe o dall’alloggio

Ciò potrebbe essere dovuto a un comportamento inadeguato, le assenze al corso

o droga. Questa azione avverrà solo previa consultazione con i 

Si prega di rispondere alle seguenti domande con sincerità. Tenere a mente che 

deliberatamente omettendo informazioni in merito a qualsiasi problema medico potrebbe 

avere gravi conseguenze che porta alla sospensione senza rimborsi. Queste informazioni 

saranno trattate con la massima riservatezza. 

a risposta corretta: 

ha l'epilessia?         

       

ha problemi di cuore?       

ha problemi mentali?       

ha il diabete?         

ha qualunque disturbo alimentare?     

ha qualche allergia?      

puó assumere qualsiasi farmaco?     

ha qualsiasi altra condizione medica che dovremmo sapere?

      

a una di queste domande, vi preghiamo di darci i dettagli di seguito:

.............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

10. Autorizzo Instituto Andalusí a modificare, copiare, esibire o 

pubblicare le foto di mio figlio. Sono d'accordo che quelle foto possono essere

pubblicizzare la scuola. 

l sotto i 18 anni non è consentito in Spagna e quindi non sarà 

sono severamente proibite in tutti i 

e Maurizio Tringale. Il contatto 

28 (lunedí al 

uori dell'orario d'ufficio, è possibile raggiungere la signora 

706 768.  

dalla classe o dall’alloggio. 

al corso o in caso di 

olo previa consultazione con i 

a mente che 

deliberatamente omettendo informazioni in merito a qualsiasi problema medico potrebbe 

Queste informazioni 

  Sì / no 

  Sì / no 

 Sì / no 

  Sì / no 

  Sì / no 

  Sì / no 

  Sì / no 

  Sì / no  

ha qualsiasi altra condizione medica che dovremmo sapere?   Sì / no 

a una di queste domande, vi preghiamo di darci i dettagli di seguito: 

......................................................................................................................................................... 

.................................................... 

......................................................................................................................................................... 

pubblicare le foto di mio figlio. Sono d'accordo che quelle foto possono essere 

Sì / no 
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Abbiamo letto e confermato le informazioni sopra riportate "Regolamento per gli 

età inferiore ai 18 anni e la presente siamo

corsi di spagnolo. 

 

STUDENTE 

 

Nome dello studente:  

 

Data di nascita:   

 

Numero di passaporto:  

 

Numero di cellulare:  

 

Data del corso:   

 

 

GENITORE/TUTORE 

 

Nome Genitori/Tutori:  

 

Numeri di telefono:  

 

E-mail:    

 

Permesso di uscire durante la settimana fino a

 

Permesso di uscire durante il fine settimana fino a

 

 

 

 

 

Città: .....................................

 

 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci

 

 

................................................................
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Abbiamo letto e confermato le informazioni sopra riportate "Regolamento per gli 

e la presente siamo d'accordo per il nostro figlio/a di partecipare ai 

..................................................................................

............ −............−............ 

..............................................................................

..................................................................................

............ −............−............ fino a ............ −............−...........

 ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Permesso di uscire durante la settimana fino alle:  ............................................

Permesso di uscire durante il fine settimana fino alle: ............................................

....................  Data: .......... − ..........

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci   Firma dello studente     

........................  .....................................................

Abbiamo letto e confermato le informazioni sopra riportate "Regolamento per gli studenti di 

di partecipare ai 

.........................................   

........................................................................................... 

........................................................................................... 

−............−........... 

...........................................................................................   

........................................................................................... 

...........................................................................................  

..................................................... 

..................................................... 

...... − ............. 

       

.................... 


