Istituto del Sacro Cuore
Liceo Paritario - Classico, Scientifico e Linguistico

Domanda di Iscrizione – Vacanza Studio 2018 – Washinton, D.C.
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Studente
Cognome

Nome

il ___/___/______

Nato a:
# Cellulare

C.F.
# Passaporto
Classe nell’anno scolastico 2017-2018:

I Liceo

Il partecipante ha problemi di salute/allergie?

No

II Liceo

III Liceo

IV Liceo

V Liceo

Sì , specifica: ___________________________

Medicine che prende: ____________________________________________________________________
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Genitori
Padre
Cognome

Nome

Indirizzo
CAP

Città

Telefono
Casa

Cellulare

E-mail
Madre
Cognome

Nome

Indirizzo
CAP

Città

Telefono
Casa

Cellulare

E-mail
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Modalità di Pagamento
Acconti e saldi possono essere corrisposti con:
Bonifico presso:

Assegno bancario scritto alla:
È allegato il deposito/saldo di:

Banca Popolare di Spoleto - Gruppo Desio
Religiose del Sacro Cuore di Firenze
IBAN: IT 91 E 05704 02800 00000 0377100

BIC: BPSPIT3S

Comunità delle Religiose del Sacro Cuore di Firenze
700€ iscrizione entro 11/01/18

2500€ - saldo entro 01/03/18
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Date di Scadenze
Iscrizione con Deposito non rimborsabile
entro 11 Gennaio 2018 700€

Pagamento Totale
entro 1 marzo 2018 2.500€

In più, vorrei contrarre una copertura contro annullamento di 150€*
* A tutti gli iscritti al programma è offerta la possibilità di contrarre, solo all’atto dell’iscrizione, una copertura volontaria contro le spese di
annullamento del viaggio per motivi di salute del partecipante e dei suoi più stretti familiari. Il prezzo dell’assicurazione è 150€ e la comunicazione
della rinuncia con il certificato medico dovrà prevenire per iscritta almeno 48 ore prima della data di partenza del programma. A seguito, verranno
rimborsate le spese sostenute fino a quel momento, eccetto il deposito di 700€ e il prezzo dell’assicurazione annullamento di 150€.
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Informazioni Utili
Per il Soggiorno negli Stati Uniti:
È indispensabile un passaporto elettronico (unico tipo di passaporto rilasciato dal 26/10/2006. Inoltre è obbligatorio registrare online i propri dati
sul sito del governo americano https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ e versare contestualmente con carta di credito la prevista tassa governativa di $14.

È necessario di fornire all’Istituto del Sacro Cuore entro il 20 aprile 2018 una fotocopia del passaporto elettronico e
dell’Autorizzazione di Viaggiare negli Stati Uniti conferito dall’ ESTA U.S. Customs and Boarder Protection.
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Condizioni Generali
La quota comprende:
a) Volo A/R trasferimenti
b) Sistemazione on campus
c) Pensione completa
d) Abbonamento a mezzi pubblici nella città

e)
f)
g)
h)
i)

40 ore di lezioni di Inglese con insegnanti di madrelingua
Programmi ricreativi e animazione serale
Escursioni/ visite ai monumenti/ musei
Assistenza da staff e accompagnatori americani
Assicurazione sanitaria

Norme di Comportamento e Responsabilità
Durante il viaggio e il soggiorno i partecipanti, anche se maggiorenni, dovranno uniformarsi alle disposizioni date dal capogruppo o dai rappresentanti
dell’Istituto del Sacro Cuore e dovranno mantenere un comportamento che non dia luogo a reclami o censure da parte delle Autorità del Paese
ospitante o delle Direzione della Scuola. In caso di infrazioni disciplinari giudicate di particolare gravità si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di
rimpatriare il trasgressore addebitandogli tutte le spese supplementari, comprese il viaggio. Inoltre i partecipanti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni comunicati dal capogruppo e dai rappresentanti della scuola. È esclusa
in ogni caso la responsabilità dell’Istituto del Sacro Cuore qualora l’inadempimento e il danno lamentato dal partecipante dipendano da causa a lui
imputabili per iniziative autonome assunte nel corso dell’esecuzione del programma o imputabili a terzi estranei alla fornitura delle prestazioni previste
dal contratto oppure a caso fortuito o di forza maggiore. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto e degli altri documenti necessari indicati
e sono responsabili per le conseguenze della loro perdite.
Variazione del Programma
L’Istituto del Sacro Cuore si riserva il diritto di apportare leggere modifiche alle date di partenza e di rientro senza modificare i prezzi e dandone
tempestivamente comunicazione agli iscritti. Qualora la mancata effettuazione del viaggio fosse causata da ragioni non dipendenti dalla volontà della
scuola come ad esempio guerre, scioperi, stati d’emergenza ed altre cause di forza maggiore, sarà trattenuto il deposito non rimborsabile per le spese
di preparazione e organizzazione del programma, oltre alle eventuali penalità richieste dalla scuola ospitante, compagnie aeree, ecc.
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Autorizzazione
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del programma relativo ai servizi richiesti e di aver preso piena conoscenza dei servizi e del prezzo
proposti. Dichiara di approvare dopo aver letto in ogni loro parte le disposizioni delle Informazioni Utili e delle Condizioni Generali, nonché quanto
specificato sul presente modulo. Acconsente inoltre alla pubblicazione di materiale fotografico inviato dai partecipanti o dal capogruppo.
Il sottoscritto si impegna a provvedere al pagamento del programma, entro le scadenze indicate. In caso di mancato pagamento della retta scolastica
della scuola, Istituto del Sacro Cuore, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può proibire allo studente (indicato in sez 1) di
partecipare alla vacanza studio negli Stati Uniti.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e
per i fini istituzionali propri dell’Amministrazione (Legge 31.12.1996, n.675 “Tutela della privacy” – art.27)
Firenze, ___/____/_______

Nome del Padre _______________________________________

Firma del Padre_______________________________________

Nome della Madre _____________________________________

Firma della Madre______________________________________

Viale Michelangiolo, 27 - 50125 FIRENZE
e-mail: istitutodelsacrocuore@gmail.com

-

Tel: 055 6811872 – Fax: 055 6811388
website: www.sacrocuore.com

