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MODULO DI ADESIONE School Exchange 
da compilare, stampare e restituire alle docenti di inglese entro il 15 febbraio 2022  

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)  

……………………………………………………..…………………………………………….. 

……………………………………………………..……………………………………………..  

 

dell’alunno/a…………………………………………, classe III ..…, scuola secondaria I grado IC 

Giovanni Verga Viagrande 

Dichiaro di aver letto e accettato i CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO ERASMUS VINO (delibera 8 seduta del Consiglio d’Istituto 

del 25 Novembre 2021) e di essere disponibile ad ospitare (indicare con una X la propria scelta) 

□ 1 studente 

□ 2 studenti  

dello stesso genere del/la proprio/a figlio/a provenienti dalla scuola danese, orientativamente 

nell’ultima settimana di aprile 2022. 

Dichiaro, inoltre, di essere disponibile a mandare mio/a figlio/a  in Danimarca per il progetto Erasmus 

in partenariato con la scuola Auraskole di Esbjerg, orientativamente nella prima settimana di maggio 

2022. Sono a conoscenza che sarà accompagnato/a da docenti della scuola e verrà ospitato da una 

famiglia danese. 

                                                                                                                                                                                           

Firme leggibili 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

      Firma del genitore___________________________ 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______   
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Sono stati previsti due scambi tra i nostri alunni e quelli della scuola danese Auraskolen di Esbjerg:  

1. Gli studenti danesi (12 ragazzi e 11 ragazze) saranno ospitati dalle famiglie italiane a fine APRILE 

presumibilmente dal 25 al 30 

2. Gli studenti italiani (12/13 ragazzi e 11/12 ragazze) saranno ospitati dalle famiglie danesi a inizio 

MAGGIO presumibilmente dal 2 al 7 

I criteri per l’individuazione degli alunni che parteciperanno allo scambio saranno i seguenti: 

1. Attestazione di avvenuta vaccinazione anti Covid dell’intero nucleo familiare (ad eccezione dei 

minori sotto i 12 anni, salvo modifica normativa). 

2. Piena disponibilità da parte delle famiglie ad ospitare uno o due studenti danesi per sei giorni nel 

mese di Aprile, sottoscrivendo un modulo di assunzione di responsabiltà e di accettazione delle regole 

per le famiglie ospitanti, concordate con la scuola partner Auraskolen di Esbjerg. 

3. Piena disponibilità da parte delle famiglie a mandare i propri figli in Danimarca, per 6 giorni nella 

prima settimana di Maggio, sottoscrivendo un modulo di assunzione di responsabiltà e di accettazione 

delle regole per i ragazzi che saranno ospitati dalle famiglie, concordate con la scuola partner 

Auraskolen di Esbjerg. 

4. Voto di comportamento a fine primo quadrimestre a.s. 2021/22. 

5. Media totale dei voti a fine primo quadrimestre a.s. 2021/22. 

6. Voto in inglese a fine primo quadrimestre a.s. 2021/22. 

7. Decurtazione di un punto per ogni nota disciplinare ricevuta.  

 

Si precisa che la scelta dei partecipanti è di esclusiva competenza dei Consigli di classe, nel rispetto 

dei suddetti criteri. 

Una volta individuati i ragazzi sarà necessario creare due graduatorie, una femminile e una maschile, 

basate comunque sugli stessi principi. 


