
 

 

  

 

MODULO DI ISCRIZIONE PER STUDENTI MINORENNI 

 

 

 

Informazioni personali dello studente: 

 

Nome e cognome...................................................................................................................... 

 

Data di nascita.................................................Sesso………………………………………… 

 

Nazionalità .....................................................N° passaporto................................................... 

 

Indirizzo.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

Email........................................................... Numero di cellulare............................................. 

 

 

Informazioni di un genitore: 

 

Nome e cognome : ..................................................................................................................... 

 

Indirizzo....................................................................Cellulare................................................. 

 

Indirizzo email........................................................................................................................... 

 

Codice Fiscale (solo per studenti da Alto Adige)  
:……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Qual è la personalità di vostra/o figlia/o? 

 

Timida/o       Socievole      Indipendente    

  

  

Attività preferite 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

Informazioni sul Corso 

 

 

Durata del soggiorno: .................................. Da............................a......................................... 

 

 

Livello di italiano:  Principiante  Elementare  Medio  Buono   

 

 

Alloggio in famiglia       

       

   

Informazioni supplementari (dieta particolare, problemi medici, allergie, problemi con 

gli animali di compagnia...) che possono aiutarci a trovare la famiglia più adatta     

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

Autorizzazione ad uscire la sera (senza supervisione)     Si    No  

(Ora massimo di rientro 23h00)  

 

Permesso per uscire la domenica (senza supervisione)      Si    No  

     

Transfer da/per l’aeroporto        Si    No  

   

 
Raccomandiamo a tutti i genitori di sottoscrivere una polizza di assicurazione di viaggio per il/la 

proprio/a figlio/a (che include infortuni, malattie, responsabilità civile e penale verso terzi…) 

Inoltre assolvo la scuola OrbitLingua da tutte le responsabilità che possono sorgere a causa del non 

rispetto delle regole assicurative e di quelle stabilite dalla scuola/famiglia ospitante. 

 

 

 

 Ho letto, compreso e accettato le condizioni generali e il regolamento per studenti 

minorenni 

 



 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI MINORENNI 

 

Nel quadro dei soggiorni linguistici e dei programmi estivi per minorenni, OrbitLingua 

garantisce la presenza di responsabili durante la partecipazione a corsi, attività, sport ed 

escursioni organizzati direttamente dalla scuola. 

Tuttavia, la scuola non può garantire un controllo dei partecipanti durante: 

a) il tempo libero al di fuori delle attività previste.  

b) il tempo libero dopo i corsi o durante le escursioni o attività all’esterno della scuola. 

c) durante gli spostamenti dalla famiglia ospitante/ “cafeteria” alla scuola e viceversa. 

Inoltre, tutti gli studenti dovranno rispettare gli orari serali imposti dalla scuola/famiglia 

ospitante o richiesti dai genitori naturali e le regole imposte dalla scuola e dal Paese ospitante 

in materia di consumo di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti. 

Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare la scuola 

OrbitLingua e la famiglia ospitante, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, 

derivante dalla partecipazione di nostro figlio/a minore al nostro programma  

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la 

mia firma; sono (siamo) consapevole che, firmando il presente contratto, rinuncio a 

determinati diritti legali. 

 lì,________________________ Firma dei Genitori, ____________________________________ 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

 

lì,______________________ Firma dei Genitori,_____________________________________ 

  


