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DICHIARAZIONE DI ADESIONE / ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 Il Consiglio della classe _____     ha deliberato lo stage PCTO in lingua spagnola 

Ente formativo:   Giralda In Out Siviglia – Spagna 

Durata: 2 settimane 

 

A SEGUITO DEL SONDAGGIO EFFETTUATO E’ STATO DECISO DI ATTIVARE 

UNICAMENTE LA MODALITA’ DI STAGE PCTO IN PRESENZA IN SPAGNA 

 

Vi comunichiamo che il costo dell’attività, comprensivo di:  

● Percorso linguistico-formativo con il monte ore previsto 

● Test d’ingresso di livello 

● Certificazione finale di Giralda In Out per ciascuno studente con tipo e durata del 

programma, il livello di Spagnolo del CEFR raggiunto ed il report individuale; 

 

 è di circa 1150 € 

 

In caso di difficoltà economiche della famiglia è possibile presentare al Consiglio di 

Istituto una domanda per ottenere un contributo. Alla suddetta domanda è necessario 

allegare fotocopia del modello I.S.E.E. dei redditi del nucleo familiare nell'anno solare 

precedente,  
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Il Sottoscritto                                                                                        

Nato a                                                                                                         

Il                                    

Residente a                                                                

in via                                                                       n°                              

Genitore dello studente _______________________________________________ 

Classe ________________________ 

 

  

 Dichiara di sollevare il Liceo “Gaetana Agnesi” da ogni responsabilità civile e/o 
penale inerente  

● all'assistenza esclusiva in caso di contagio da Covid-19  
● al prolungamento del soggiorno causa Covid-19  

 

 Dichiara inoltre 

● Di assumersi in proprio la responsabilità per l'organizzazione del viaggio autonomo 

del proprio figlio/a  

● Di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti 
dalla propria persona in caso di prolungamento di soggiorno e rientro autonomo (ad 
esempio per ritardi, cancellazioni, smarrimento bagagli, ecc.), esonerando in tal 
senso il Liceo “G. Agnesi” ed il suo Dirigente Scolastico/ collaboratori  

● Di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati 
a strutture, attrezzature e terzi nel corso del viaggio per raggiungere la sede dello 
stage / rientrare in Italia  

 

Firma di entrambi i genitori 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

        

  


