
SCHEDA DI ADESIONE AL TIROCINIO ALL’ESTERO

nell’ambito del progetto FSE

“Eu Galilean experience” – codice 2019_3_1022_01b.19

da compilare e inviare via mail all’indirizzo segr.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it

corredata dagli allegati richiesti

Il sottoscritto/a: Cognome_______________________, Nome _________________________

Tel fisso ________________, cell. ___________________, email _________________________

In qualità di genitore / responsabile genitoriale dello/a studente/ssa:

Cognome_________________________________, Nome ____________________________

Nato/a a _____________________________________________, il ______________________

Cittadinanza: ___________________________ Codice Fiscale: ____________________________

Residente a ____________________________________, prov.____________c.a.p. ____________

Via _______________________________, n. ___________

Telefono ______________________, e mail ____________________________________

Iscritto/a nell’anno scolastico 2022/2023 alla classe ____________________ del Liceo Scientifico

“Galileo Galilei” di Trento.

AUTORIZZA

il figlio/la figlia a partecipare al tirocinio all’estero nell’ambito del progetto “Eu Galilean experience” –

codice 2019_3_1022_01b.19, che prevede:

- periodo (indicativo): tra il 31 maggio e il 7 luglio 2023 circa per almeno 32 giorni compresi i viaggi

di andata e di rientro;

- prima della partenza è prevista una formazione interculturale in lingua inglese o tedesca, a

seconda della meta di tirocinio, di 10 ore e un tutoraggio individualizzato per supportare gli

studenti nell’organizzazione logistica specifica del percorso;

- accompagnamento in andata con accompagnatore e ritorno in Italia senza accompagnatore;

- servizio di tutoraggio in loco, quale riferimento per gli studenti;

- sistemazione presso famiglie.

mailto:segr.liceogalilei@scuole.provincia.tn.it


SOTTOSCRIVE

che l’impegno di partecipazione al progetto è vincolante e che eventuali costi che la scuola dovrà

sostenere in caso di rinuncia o ritiro da parte dello studente successivi alla data del 31 gennaio

2023 saranno posti a carico della famiglia.

COMUNICA eventuali

Allergie ___________________________________________________________________

Intolleranze alimentari _______________________________________________________

ALLEGA

Copia di un documento di identità dello studente (preferibile il passaporto).

Informativa sulla privacy: https://www.lsgalilei.org/index.php/privacy

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione delle informazioni sulle finalità e modalità del
trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

FIRMA DEL GENITORE      ________________________________________________________

FIRMA DELLO STUDENTE _______________________________________________________

Luogo ______________, data _______________________

https://www.lsgalilei.org/index.php/privacy

