
AFFIDO ALUNNI OLANDESI ALLE FAMIGLIE ITALIANE 

 

Io sottoscritto____________________________________________________________________  genitore 

dell’alunno/a ________________________________________  frequentante la classe   ____  sez. _______ 

o ISTITUTO GIUDICI SAETTA E LIVATINO DI RAVANUSA  

o ISTITUTO GINO ZAPPA DI CAMPOBELLO DI LICATA 

prendo in affido sotto la mia responsabilità l’alunno/a __________________________________________ 

proveniente dalla scuola olandese di Middelburg .  

Mi impegno ad ospitarlo/a a mio carico durante il suo soggiorno in ITALIA ovvero dal  05/04/2014  al 

12/04/2014 e ad accoglierlo nella mia abitazione ed a trattarlo come un membro della famiglia. 

REGOLAMENTO 

1) Gli alunni  ospiti saranno sottoposti all’autorità ed alla responsabilità del capo famiglia ospitante.  
2) Il capo famiglia potrà adottare tutte le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute, 

nonché altri provvedimenti resisi necessari dal comportamento degli alunni ospiti. 
3) Gli alunni ospiti  saranno  informati dai loro docenti accompagnatori che non dovranno per nessun 

motivo assumere o  detenere sostanze stupefacenti, nella consapevolezza che le regole del 
programma di scambio prevedono in tal caso l’immediato rimpatrio, e che non dovranno guidare 
veicoli inclusi i motocicli durante il periodo di soggiorno in Italia. 

4) Il capo famiglia dovrà fornire  la massima vigilanza e fornire tutte le istruzioni e l’assistenza 
necessaria per un sereno soggiorno. 

5)  I  docenti accompagnatori saranno reperibili in qualsiasi momento da parte dei loro allievi, delle 
famiglie ospitanti e dei colleghi stranieri referenti. 

6) Gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente il programma giornaliero delle attività e tutte le 
disposizioni loro impartite durante il periodo dello scambio. 

7) In nessun caso gli alunni ospiti dovranno prendere iniziative proprie per allontanarsi dalla sede 
scolastica o dal domicilio loro assegnato in Italia. 

8) Si solleva la scuola italiana, la famiglia ospitante, i docenti italiani referenti da qualunque 
responsabilità/onere economico derivante da un comportamento non adeguato degli alunni ospiti  
in relazione ad una mancata osservanza delle norme vigenti in Italia o del programma e delle regole 
dello scambio. 

RAVANUSA ___________________ 

                                           FIRMA DEL GENITORE   ________________________________________ 

p.c. FIRMA DELLO STUDENTE _______________________________________ 

(una copia per il genitore)  


