
                                                 IMPEGNATIVA                       

Il/La sottoscritto/a….………………………………………………………………….….titolare della Carta 

d´Identitá nº …………………………………..   (qui di seguito Lo/La Studente/ssa) e l´esercente 

la responsabilitá  genitoriale ……………………………………………………….……..……………….…con 

Carta d´Identitá nº ………………..………e con indirizzo d´email:…………………………………………  

In riguardo al programma di Interschools Plus di scolarizzazione  a Madrid dello/a 

Studente/ssa presso l´ Istituto……………………………………………………………….e la residenza o 

famiglia…………….………………..……………………..……………………., da svolgersi nel periodo dal 

……………….……….. al …….………………………. sotto direzione di Carmen Orlando (qui di 

seguito “la Direttrice”), in modo irrevocabile, si impegnano:   

1 – A rispettare gli orari di rientro in residenza o famiglia durante la permanenza a 

Madrid, e ora limite di rientro stabiliti dalla Direttrice, che sono, dalla domenica al 

giovedí, ivi inclusi, l´ora di cena stabilita dalla residenza o famiglia ospitante e il 

venerdí, sabato e giorni precedenti ai giorni di festa, le 00:00 (o l´ora decisa dai 

genitori, se questa é prima delle 00:00).    In via eccezionale, per motivi familiari o 

simili, la Direttrice  potrá autorizzare delle deroghe ai limiti orari suddetti o autorizzare 

la pernottazione dello/a Studente/ssa fuori dalla residenza o famiglia ospitante, dietro 

richiesta scritta dell´esercente la responsabilitá genitoriale trasmessa via email con 

anticipo minimo di 48 ore, e nella quale l´esercente la responabilitá genitoriale 

indicherá i motivi, identificherá il luogo e indirizzo di pernotta dello/a Studente/ssa e si 

assumerá ogni responsabilitá per la deroga.  La Direttrice non prenderá in 

considerazione le richieste che non soddisfano queste condizioni. 

2 – A frequentare tutte le lezioni impartite dall´istituto spagnolo. Le assenze a scuola 

dovranno essere giustificate dallo/a Studente/ssa e dall´esercente la responsabilitá 

genitoriale e comunicate alla Direttrice. Dopo 3 assenze non giustificate, l´alunno verrá 

ammonito verbalmente e dopo 5 assenze ingiustificate, l´alunno potrá, su insindicabile 

decisione della Direttrice, essere inmediatamente rinviato in Italia, a spese dei genitori 

e senza alcun diritto di rimborso dei pagamenti effettuati. 

3 – A mantenere una condotta conforme ai doveri civici e a non assumere 

comportamenti contrari a leggi e regolamenti. I partecipanti al programma 

Interschools Plus che venissero trovati consumando o in possesso di sostanze 

stupefacenti o alcoliche, saranno rimpatriati a spese dei genitori e senza alcun diritto di 

rimborso dei pagamenti effettuati. 

FIRMA DELL´ ALUNNO : ……………………………………………………………………………………..……….. 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE:..…………………………………………………..……………………………. 

DATA:…………………………………………………………………………………………………………….……………… 


