
  

  

 

   

                                                                                   

     

 
 

 

 

 
Progetto Erasmus+ “ARGOLI in EUROPE” n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660  

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE GENITORIALE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
I sottoscritti genitori (o chi ne fa le veci)  

 

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Residente in (via, n., cap, città, provincia)  

Documento di identità n.  

 

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Residente in (via, n., cap, città, provincia)  

Documento di identità n.  

 

AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a (di seguito denominato “partecipante”)  

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Residente in (via, n., cap, città, provincia)  

Documento di identità n.  

Istituto di appartenenza  

Paese di destinazione  

 

a prendere parte al progetto di cui all’oggetto che lo/la vedrà svolgere un periodo di mobilità per l’apprendimento all’estero della durata di 10 gg circa oltre a 

partecipare ad attività socio-culturali organizzate in loco dal partner estero e dai docenti accompagnatori. 

 

Inoltre, i sottoscritti consapevoli che  

● il tipo di esperienza è finalizzata soprattutto a supportare lo sviluppo di competenze trasversali, quali l’autonomia persona le, il senso di iniziativa, la 

capacità di problem solving, lo spirito di adattamento del partecipante, 

● ci saranno tempi e luoghi in cui l’accompagnatore e/o il referente dell’organizzazione ospitante non potranno esercitare una sorveglianza diretta sul 

partecipante, 

● il partecipante ha preso visione, compreso, accettato e si è impegnato a rispettare, anche seguendo le istruzioni dettate dagli accompagnatori, il Codice 

di Comportamento, 

● il partecipante è coperto da idonea assicurazione contro gli infortuni, per responsabilità civile verso terzi e malattia, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 

 

DICHIARANO 

 

● di aver preso visione, insieme con il partecipante, del Codice di Comportamento che è stato letto ed accettato dal partecipante e dal genitore (o da chi ne 

fa le veci) in caso di minore 

● che il partecipante anche se minorenne è idoneo a partecipare al periodo formativo all’estero 

● di assumersi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, per qualsiasi evento e/o conseguenza dannosa che dovesse 

derivare dalle azioni del partecipante  

● di esonerare l’Organismo di Invio (l’Istituto Argoli) ed i docenti accompagnatori  

- da ogni responsabilità (civile e penale) derivante da infortuni occorsi al partecipante o derivante da fatti illeciti provocati a terzi dal 

partecipante e di questi ultimi (danni provocati a terzi) se ne assumono la piena responsabilità 

- da ogni responsabilità per iniziative prese dal partecipante al di fuori delle istruzioni impartite e da quanto previsto nel Codice di 

Comportamento. 

 

Luogo e data ……………………………………. 

Firme dei genitori o di chi ne fa le veci 

  

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


