
                                                                      Al Dirigente Scolastico  

dell’I.S.I.S. “Sciascia  - Fermi”  

 di S. Agata di Militello 

  DOMANDA PARTECIPAZIONE 

“Parlement des futurs citoyens” 

 Il/La sottoscritt  ……………………………………………………………………..……………….…………. padre/madre 

dell’alunn ………………………………………… della classe…………………… indirizzo………….……………………………. 

CHIEDE 

di far partecipare il/la propri………figli………… al progetto di simulazione dell’ONU che si terrà a Parigi dal 14 al 16 

marzo 2016 e, pertanto, provvederà a compilare il modulo on line sul sito Parlement des futurs citoyens, 

sezione  Formulaire d'inscription : Délégué. 

La partenza è prevista il 13 marzo 2016 e il ritorno il 17 marzo 2016. 

Nel corso delle tre giornate sono previsti incontri formali con importanti personalità del mondo della cultura, della 

scienza e della politica ed incontri informali con ragazzi provenienti da tutto il mondo. Le tematiche affrontate 

riguarderanno l’attualità, in particolare la COOP 21 ( XXI Conferenza sui cambiamenti climatici che si è svolta 

a Parigi  dal 30 novembre all’ 11 dicembre 2016 ). Si tratta di far ripercorrere le medesime tappe ad un centinaio di 

liceali che rappresentano le Nazioni Unite e che saranno avviati al negoziato internazionale e alla diplomazia, con l’uso 

delle lingue europee e l’apprendimento di nuove conoscenze e competenze. 

A tal fine                                                                  

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza che il costo del viaggio e dell’alloggio (hotel + colazione) sarà di € 450 + 60€ (una 

cena, due pranzi, crociera sulla Senna, serata finale e materiale di cancelleria). 

 2. di esonerare la scuola dalla responsabilità per eventuali inconvenienti alla persona del proprio figlio che 

dovessero verificarsi senza colpa dell’insegnante accompagnatore;  

3. di aver edotto il/la figlio/a sulle direttive impartite o che impartirà il docente accompagnatore e si impegna a far 

in modo che il/la ragazzo/a mantenga un comportamento adeguato alla disciplina di gruppo;  

4. di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose dal 

comportamento non corretto del/la figlio/a; 

Sant’Agata di Militello, ______________ 

                                                                                       Il genitore 

_____________________ 

PARTE PER LA FAMIGLIA, DA CONSERVARE  

NORME SPECIFICHE PER IL VIAGGIO  

Gli alunni dovranno essere in possesso di:  

Carta d’identità NON scaduta e comunque che non scada durante il periodo del viaggio (la carta d’identità elettronica 

con foglio cartaceo che ne proroga la scadenza non è accettata dalle compagnie aeree)  

Tessera sanitaria, quella di plastica; chi non è in possesso di questo tipo di tessera, dovrà portare il tesserino sanitario 

cartaceo;  

In caso di soggetti con patologie particolari (allergie, intolleranze alimentari, ecc.) dovranno portare una 

documentazione dalla quale si evinca la patologia, eventuali interventi da effettuare in caso di necessità, nonché 

l’elenco di eventuali farmaci da assumere; il tutto rilasciato dal medico di base; inoltre, dovrà essere compilata 

l’allegata autocertificazione, firmata dal genitore.  


