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Albenga,  12.06.2017        Circolare n. 556 

 

        AGLI ALUNNI INTERESSATI 

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO:  STAGE BRIGHTON. 

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

LINGUISTICO a BRIGHTON nel mese di SETTEMBRE 2017 i dettagli organizzativi con particolare 
riferimento alle date di partenza e di arrivo. 

Gli studenti partecipanti sono i sottoelencati con partenza da Albenga il 10.09.2017 rientro 
al Albenga il 23.09.2017. 

 
Docenti accompagnatori: Ardissone Marina, Desalvo Alessandra, Giampapa Massimiliano 

Verrazzani Giuseppina. 
 

VERRAZZANI GIUSEPPINA TOTALE 14 
CASARINO  ALESSIA  2 AL  F  2 AL TOTALE 6 
CROCE  ALICE   2 AL  F 
ESPOSITO  SOFIA   2 AL  F 
PARADISI  MELANIE  2 AL  F 
PONZELLINI  AURORA  2 AL  F 
SISMONDI  ANITA   2 AL  F 
BASSO   BENEDETTA  2 BL  F  2 BL TOTALE 8 
DE MICHELIS  ALESSIA  2 BL  F 
DI NOTO  ALICE   2 BL  F 
ENRICO  FRANCESCA  2 BL  F 
GRISERI  MARTA   2 BL  F 
MENTOLLI  GAIA   2 BL  F 
PORCELLA  CAMILLA  2 BL  F 
VITALE   SARA   2 BL  F 
 
ARDISSONE MARINA  TOTALE 14 
DEANDREIS  ALESSIA  3 BS  F  3 BS TOTALE 3 
GIACCONE  GIULIA MARIE  3 BS  F 
LANFRANCO  SABRINA  3 BS  F 
ALBERTO  ALESSANDRO  3 CS  M  3 CS TOTALE 7 
CANDOTTI  MATILDE  3 CS  F 
DI NARDO  EMANUEL  3 CS  M 
GALLONETTO  ALESSIO  3 CS  M 
LANZA   ANDREA  3 CS  M 
MAIELLO  TOMMASO  3 CS  M 
PARTENUOSTO  ALBERTO  3 CS  M 
CANEPA  LORENZO  3 DS  M  3 DS TOTALE 4 
GUERRA  MIRKO   3 DS  M 
MANFREDI  ALESSIO  3 DS  M 
TOLLINI   PIETRO   3 DS  M   
 
DESALVO ALESSANDRA TOTALE 13 
DERAJ   GABRIELE  3 AS  M  3 AS TOTALE 1 
BECCHIO  LISA   2 BA  F  2 BA TOTALE 1 
CANEPA  SILVIA   2 AC  F  2 AC TOTALE 3 
PARIZZI   ELENA   2 AC  F 
VIO   LAURA   2 AC  F 
PODIO   ANNA   3 AA  F  3 AA TOTALE 1 
MAGGI  ELEONORA  3 BA  F  3 BA TOTALE 4 
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MONTEROSSO  MARTINA  3 BA  F 
PERTUSO  AURORA  3 BA  F 
VIRIGLIO  GAIA   3 BA  F 
BIGLIA   FRANCESCA  3AC  F  3 AC TOTALE 1 
NATTERO  PIETRO   3 FS  M  3 FS TOTALE 2 
SIMONINI  ALESSANDRO  3 FS  M 
 
GIAMPAPA MASSIMILIANO TOTALE 14 
CAGNINO  LUDOVICA  3 AL  F  3 AL TOTALE 1 
CAVALLERI  FLAVIA   3 CL  F  3 CL TOTALE 3 
CIANCI  SARA   3 CL  F 
GATTORNO  GRETA   3 CL  F 
BADANO  ALESSANDRO  2 CL  M  2 CL TOTALE 10 
BARBERA  CELESTE  2 CL  F 
BERON   NICOLE  2 CL  F 
CASTELLANA  BEATRICE  2 CL  F 
DALLA PRIA  ELEONORA  2 CL  F 
DI SALVO  GIADA   2 CL  F 
ENRICO  GIULIA   2 CL  F 
QUARTIERI  VALENTINA  2CL  F 
SCARAMOZZI  NICOLE ANDREA 2 CL  F 
SENECA  ARIANNA  2 CL  F 
 
 
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; 

- versamento, a titolo di saldo, di € 430,00 sul c/c postale N. 00220178 intestato a LS G. 

BRUNO SERVIZIO CASSA oppure bonifico IBAN  IT89R0760110600000000220178 

intestato a LS G. BRUNO SERVIZIO CASSA  e riportare nella causale “Saldo stage 

BRIGHTON”. 

 
La scheda firmata e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnate alla segreteria del 
Liceo entro il 14.07.2017. 

 
Si comunica, infine, che il giorno 01.09.2017 alle ore 16.30, 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 Verrazzani (cell.: 333-3113388 e-mail 

pinaver@alice.it) o la segreteria del Liceo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

 
Sito WEB   � SI    � NO 
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STAGE LINGUISTICO – INGHILTERRA 

10 – 23 SETTEMBRE 2017 

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 … ”   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


