
 
 

 

Dichiarazione di Consapevolezza e Impegno 

 
Premessa 

- Il programma ERASMUS+/Azione KA2 si configura come attività formativa della programmazione annuale 
dell’Istituto di provenienza dei partecipanti (Organismo di invio); come tale, rientra nelle coperture assicurative 
previste per i rischi di infortunio e di responsabilità civile estese ai viaggi e alle attività svolte all’estero. 

- Il progetto “Democracy Matters” costituisce un ampliamento dell’offerta formativa degli istituti della rete.  
- La scuola ha ottenuto un finanziamento dalla Commissione Europea a sostegno delle spese di viaggio dei 

partecipanti. 
- Gli studenti coinvolti nella mobilità saranno ospitati presso le famiglie degli studenti del paese partner che 

provvederanno all’alloggio e al vitto. 
- Gli studenti coinvolti nella mobilità sono tenuti al rispetto del regolamento di seguito allegato. 
- Potrebbe essere richiesto un contributo agli studenti partecipanti per la adesione alle visite guidate e alle attività 

integrative del progetto di mobilità. 
- La sottoscrizione incondizionata dell’Impegno di responsabilità e del Regolamento è indispensabile ai fini della 

partecipazione al progetto ERASMUS+/Azione K2  cui si riferisce. 
- Nel dare il consenso all’adesione del proprio/a figlio/a al progetto, è richiesto ai genitori/tutori dei partecipanti di 

leggere attentamente le implicazioni che la partecipazione comporta, di dichiarare di esserne a conoscenza e di 
impegnarsi per favorire il raggiungimento degli obiettivi educativi previsti. 

 

I sottoscritti ___________________________________e_________________________________________  

genitori/ rappresentanti legali dell’alunno/a ____________________________________________________ 

partecipante al progetto “Democracy Matters” 

dichiarano 

Consapevolezza degli obiettivi della mobilità 

La mobilità all’estero prevista da questo progetto non è una vacanza-studio, né un programma finalizzato solamente 
all’apprendimento linguistico.          □ SIAMO CONSAPEVOLI 

L’esperienza della mobilità a cui autorizziamo nostro figlio mira alla sua crescita personale e alla sua emancipazione  
               □ SIAMO CONSAPEVOLI 
 
La crescita personale richiede l’esercizio della volontà e la capacità di “mettersi in gioco”, cioè di affrontare la vita con spirito 
costruttivo anche di fronte a problemi.          □ SIAMO CONSAPEVOLI 
 
La mobilità è una esperienza di multiculturalità, che vuole favorire il senso di cittadinanza europea attraverso la conoscenza 
e accettazione delle differenze        □ SIAMO CONSAPEVOLI 
 

Consapevolezza delle capacità  che l’esperienza  deve innanzitutto sviluppare 

 di ascoltare, di comprendere le istruzioni, di saper chiedere ciò che serve quando necessario 
 di eseguire i compiti come da indicazioni ricevute, con precisione, accuratezza, attenzione 
 di utilizzare conoscenze non solo scolastiche ma anche personali  
 di organizzarsi, di organizzare il proprio tempo, di essere puntuale 
 di stabilire corrette e attive relazioni con docenti ed alunni    □ SIAMO CONSAPEVOLI  
 
Consapevolezza delle conseguenze in caso di ritiro o abbandono non dovuto a cause di forza maggiore:  
 -ritiro dopo l’acquisto del biglietto: dovremo rifonderne il costo    □ SIAMO CONSAPEVOLI 

 

Luogo e data                                                  Firme dei genitori/tutori 

 _____________________     ____________________ 



 
 
 
 
 

 
Programma ERASMUS+/Azione K2  Progetto “Democracy Matters” 

 
REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE  

 
 
1. In caso di recesso dal progetto che non sia dovuto a cause impreviste gravi e documentabili, il partecipante 

dovrà risarcire la scuola di appartenenza delle spese sostenute fino ad allora (biglietti di viaggio, assicurazioni, 
spese amministrative) o delle spese necessarie per la sostituzione da parte di un altro candidato (es. cambio 
di nome nella prenotazione del viaggio). 

2. Il partecipante è tenuto a mantenere durante il viaggio ed il soggiorno all’estero un comportamento corretto 
e rispettoso nei riguardi delle persone, delle cose e dell’immagine dell’Organismo ospitante e ad accettare le 
regole e le abitudini della famiglia ospitante, anche se diverse dalle proprie.  

3. Il partecipante è altresì tenuto a segnalare tempestivamente gravi e motivate situazioni di criticità 
prioritariamente all’accompagnatore-tutor presente sul posto e/o al referente dell’Organismo ospitante, al 
fine di trovare una soluzione adeguata. 

4. La frequenza alle attività programmate è obbligatoria. É richiesta la massima puntualità ed il rispetto degli 
orari e dei regolamenti in essere nei luoghi dove si svolgono le attività.  

5. I partecipanti sono soggetti alla vigilanza da parte dei docenti accompagnatori durante lo svolgimento delle 
attività programmate e sono affidati alle famiglie ospitanti nella parte restante della giornata.  

6. Ai partecipanti è consentita l’uscita serale (non da soli) dal sabato al giovedì fino alle 23:00. Oltre tali orari è 
consentita l’uscita solo nell’ambito di attività organizzate dall’Organismo ospitante, dall’accompagnatore-
tutor o dalla famiglia ospitante.  

7. Non sono ammessi pernottamenti fuori dall’abitazione assegnata, tranne nel caso di uscite organizzate 
dall’accompagnatore-tutor o dall’Organismo ospitante espressamente autorizzate dall’Istituto beneficiario e 
dal Coordinatore, previo assenso delle famiglie dei partecipanti  

8. Nessuno può autonomamente assumere iniziative di cambio di abitazione senza autorizzazione del referente 
dell’Organismo ospitante e/o dell’accompagnatore. 

9. L’accompagnatore-tutor può, di fronte a fatti di particolare gravità, constatati personalmente, o su 
segnalazione della famiglia o dell’Organismo ospitante, anticipare il rientro in Italia dello studente 
interessato. L’accompagnatore o il referente dell’Organismo ospitante sono tenuti in tal caso a interpellare 
il Dirigente scolastico e a contattare i genitori del beneficiario interessato. 

10. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, terrà conto del comportamento assunto dallo studente 
durante l’esperienza di mobilità nonché del riflesso sul gruppo classe dell’esperienza effettuata al fine di 
valutarne la ricaduta didattica. 

 
 
 
 
Luogo e data, ________________  
 
 
Nome e cognome del partecipante (in stampatello) ______________________________ 
 
 
Firma del partecipante ______________________  
 
Firma dei genitori/ tutori  ___________________________      ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 Sono informato che tali dati verranno messi a conoscenza dei partner del progetto e dei docenti e 
formatori coinvolti. 

 Autorizzo l’Istituto Trafelli, in quanto incaricato di funzioni di coordinamento del progetto, ad utilizzare 
a titolo gratuito e senza limiti di tempo e di spazio immagini, video, registrazioni sonore, testi e 
documenti prodotti nell’ambito del presente Progetto Erasmus+, nei quali compaio o di cui sono autore, 
su piattaforme europee online, social media, YouTube, incontri pubblici, mezzi d’informazione (cartacei 
ed online) ed altri canali di diffusione utili agli scopi progettuali. Sono a conoscenza che la presente 
autorizzazione è richiesta per esigenze didattiche, di documentazione e di disseminazione dei risultati 
del progetto, attività espressamente previste dallo stesso e dalla normativa comunitaria in vigore. Ai 
sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy, fatte salve le esigenze di documentazione 
sopraddette, mi riservo comunque la possibilità di chiedere il non utilizzo del materiale di cui sopra che 
mi riguarda, qualora contenesse elementi lesivi della mia dignità o fosse palesemente estraneo alle 
finalità del progetto, revocando in ogni tempo la presente liberatoria/autorizzazione con comunicazione 
e-mail all’indirizzo rmtf19000x@istruzione.it 

 
 

Luogo e data, ________________  
 
 
Nome e cognome del partecipante (in stampatello) ______________________________ 
 
 
Firma del partecipante ______________________  
 

 



 

 
LIBERATORIA 

 
 

 
I sottoscritti  __________________________________________________________  

 

Genitori/tutori dell’alunno  __________________________________________________________ 

 
Autorizzano il/la proprio/a figlio/a minore a partecipare al collocamento all’estero nell’ambito del Progetto 
ERASMUS+/Azione K2 – Democracy Matters  nelle azioni di mobilità. 
 
Sono consapevoli che: 

- il/la proprio/a figlio/a (di seguito denominato “partecipante”) dovrà effettuare autonomamente degli 
spostamenti a piedi o con l’uso di mezzi pubblici per recarsi dall’abitazione alla scuola ospitante;  

- ci saranno tempi e luoghi in cui l’accompagnatore e/o il referente delle scuole di invio non potranno 
esercitare una sorveglianza diretta sul partecipante 

- l’esperienza di mobilità Erasmus+ si configura anche come un momento di crescita dell’autonomia 
personale del partecipante, che potrebbe trovarsi in situazioni di disagio personale, lavorativo o 
ambientale e alle quali dovrà far fronte con spirito di adattamento e contando sulle proprie risorse 
personali; 

- gli studenti saranno ospitati dalla famiglia ospitante che provvederà al vitto e alloggio; 

- la famiglia ospitante e/o il referente dell’Organismo ospitante eserciteranno il monitoraggio degli orari 
di rientro serale, previsti dal Regolamento disciplinare che il partecipante ha sottoscritto, è quindi dovere 
del partecipante rispettare le regole comportandosi in maniera responsabile; 

- L’istituto Trafelli sta provvedendo ad organizzare e a sostenere le spese di viaggio e soggiorno senza 
chiedere alcun contributo agli studenti partecipanti e sta cercando di assicurare le migliori condizioni al 
fine del raggiungimento degli obiettivi formativi. 

- Unico contributo economico previsto per gli studenti partecipanti alla mobilità estera potrà derivare dalla 
partecipazione ad attività integrative (visite a mostre e edifici storici e relative spese di trasporto). 

 
 
Pertanto i sottoscritti liberano l’Istituto scolastico Trafelli, l’accompagnatore, l’Organismo ospitante, da ogni 
responsabilità derivante da eventi fortuiti o conseguenti a iniziative autonome, azioni o comportamenti del 
proprio figlio, che dovessero accadere durante il viaggio ed il soggiorno all’estero. 
 
 
 
Luogo e data ________________ 

Firma dei genitori / tutori 
 
 
 
 
 
 

(I genitori di un maggiorenne firma per presa d’atto) 
 
 
 
 
 



 
 
 

Progetto ERASMUS+ KA2 “ Democracy Matters” 
 
 
Per formalizzare la partecipazione al progetto, lo studente deve consegnare al docente referente prof.ssa 
Bruno la seguente documentazione:  
 

1. La dichiarazione di consapevolezza e impegno firmato dai genitori/rappresentanti legali con Il 

Regolamento debitamente sottoscritto e datato; 

2. la Liberatoria debitamente sottoscritta; 

3. fotocopia leggibile del documento di identità valido per espatrio con cui viaggerà (per i cittadini 

extracomunitari è necessario il passaporto con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro + il 

permesso di soggiorno individuale) – o invio in formato digitale alla docente; 

4. fotocopia fronte e retro del tesserino sanitario  - o invio in formato digitale alla docente. 

5. Copia del documento di identità dei genitori/tutori, qualora non già consegnato 

 
 
 
 
 
 
 
 


