
 

 
PROGETTO ANTICA MESSENE 2019 

 
 
 

 
 

LICEI IN RETE PER  

 L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE 
 

LICEO STATALE “GIROLAMO FRACASTORO” VERONA 
EDUCANDATO STATALE “AGLI ANGELI” VERONA 

LICEO “G.LEOPARDI – E. MAJORANA” PORDENONE 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCO POLO” LICEO ARTISTICO VENEZIA 

 

STAGE DI STUDIO AD ATENE E MESSENE 

GRECIA DAL 08 AL 22/09/2019 

   AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
 

I sottoscritti _____________________________________________________________ (padre) 

_____________________________________________________________ (madre) 

genitori dell’allievo/a  ____________________________________________________________ 

Istituto di appartenenza_______________________________________________ Classe________ 

recapito telefonico: abitazione_____________________ cell._______________________________ 

AUTORIZZANO  
 

Il/La proprio/a figlio/a a partecipare alla seconda fase dell’iniziativa culturale di PCTO – Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - Progetto ”Antica Messene”, che si svolgerà da Do-

menica 08 Settembre a Sabato 22 Settembre 2019. Gli studenti verranno alloggiati in albergo e 

appartamenti e saranno accompagnati dai docenti referenti delle scuole partecipanti al progetto. E’ 

richiesto un acconto di € 300,00 sulla spesa prevista di circa 650€, in base alle adesioni effettive 

ed eventuali variazioni tariffe. 

I termini per il saldo della quota di partecipazione verranno comunicati appena possibile insieme al 

costo effettivo dello Stage non appena verrà assegnata all’Agenzia la conferma dei servizi. 

L’Allievo/a si impegna a tenere nel corso di tutta la durata dell’iniziativa un comportamento coscien-

zioso e responsabile. (vedi Vademecum dello Stage) 

I Genitori garantiscono che il comportamento del/della loro figlio/a sarà improntato alla massima 

correttezza. 

 

Si allega: 

- Informativa sulla privacy 

- Vademecum dello Stage  

 

 

L’attestato di pagamento e gli altri documenti (vedi sotto DOCUMENTI DA CONSE-

GNARE) andranno consegnati entro il 24.05.2019 al proprio docente referente del 

progetto Messene a mano in forma cartacea, o digitale via email all’indirizzo: martina.chia-

rottin@yahoo.it 

 

 

 



 
Firma Padre ____________________________  Firma Madre ____________________________ 

Firma allievo/a ____________________________ 

 

E-mail allievo/a:___________________________     cellulare allievo/a:____________________ 

 

Taglia T-shirt:_______ 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO: BONIFICO BANCARIO  
CODICE IBAN LICEO FRACASTORO :  IT 09I 01030 11700 000063239173 
 

COME CAUSALE VERSAMENTO INDICARE: (attenzione ad inserire tutte le 3 voci) 

 STAGE ANTICA MESSENE 2019  

 NOME COGNOME ALLIEVO/A 

 SCUOLA DI APPARTENENZA 
 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE (riepilogo): 

 una copia della carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità, stampata fronte-
retro SU UN’UNICA FACCIATA  

 attestazione di pagamento 
 autorizzazione sottoscritta 

 vademecum sottoscritto 

 informativa privacy sottoscritta 

 

IMPORTANTE!! Portare con sé carta d’identità in corso di validità 

e valida per l’espatrio e il tesserino sanitario. 
 

 

 


