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SCAMBIO CON FORCHHEIM (GERMANIA) 
Anno Scolastico  2018/2019 

 

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE  
 

DATA DI NASCITA  
 

CLASSE ______ SEZ. ______ TIPO DI LICEO:  
 

INTERESSI  
 

ATTIVITA’ SPORTIVE  
 

ANIMALI IN CASA (SPECIFICARE)  
 

ALLERGIE  
 

SESSO   Maschio         Femmina   

 
EVENTUALI DESIDERI O PROBLEMI PARTICOLARI: 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Hai già partecipato a questo 
scambio? 

NO 
 

SI 
 Se sì, quando? 

______________________________ 

 
Il sottoscritto studente si impegna a frequentare le lezioni e a partecipare attivamente a quanto verrà proposto 
dal programma dello scambio. 
 FIRMA STUDENTE _______________________ 

NOME E COGNOME DI UN GENITORE  

INDIRIZZO (Via, N. civico, CAP, Località)  

DISTANZA DA ROVERETO (Tempo casa-scuola)  

TELEFONO FISSO (CON PREFISSO)  

CELLULARE DELLO STUDENTE  

CELLULARI DEI GENITORI  

E-MAIL DELLO STUDENTE  

E-MAIL DEI GENITORI  

 
DISPONIBILITA’ AD OSPITARE UN PARTNER 
 Solo dello stesso sesso del figlio/a 
 Anche di sesso diverso 
 

Il sottoscritto dichiara di essere disposto ad ospitare un/a allievo/a tedesco/a nel periodo previsto e di 
mandare il/la figlio/a per un ugual periodo in Germania, essendo a conoscenza che lo scambio avviene tra 
famiglie, senza nessuna responsabilità di ordine giuridico da parte della Scuola. 

In fede. 
 
DATA ______________________ FIRMA DEL GENITORE ____________________________ 
 

 IN ALTERNATIVA  
 Disponibilità solo ad essere ospitato/a in Germania (partecipazione solo come riserva) 
 Disponibilità solo ad ospitare in Italia (partecipazione solo come riserva) 
 
DATA ______________________ FIRMA DEL GENITORE ____________________________
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SCAMBIO SCOLASTICO CON I LICEI DI FORCHHEIM 
 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a _____________________________________ classe ___________ ad 

uscire dal territorio nazionale per partecipare allo scambio scolastico il Liceo “A. Rosmini” di 

Rovereto ed i licei Ehrenbürg Gymnasium e Herder Gymnasium di Forchheim (Germania) dal 

giorno 24.06.2019 al giorno 03.07.2019. 

Con la firma dichiaro di riconoscere il fatto che mio/a figlio/a è sempre tenuto/a a rispettare 

tutte le norme di comportamento e gli orari di rientro stabiliti dalla famiglia ospitante, nonché tutte 

le indicazioni degli insegnanti accompagnatori. L’adempienza di quanto indicato è di esclusiva 

gestione di mio/a figlio/a. Sollevo quindi il Liceo Rosmini, gli insegnanti accompagnatori e la 

famiglia ospitante da ogni responsabilità relativa ad accadimenti che dovessero verificarsi nel caso 

in cui mio/a figlio/a, di sua iniziativa, decidesse di non rispettare quanto sopra. In caso di 

gravissime inadempienze da parte di mio/a figlio/a, mi impegno a farmi carico del suo rimpatrio 

anticipato, a mie spese e sotto la mia responsabilità 

Mi dichiaro inoltre d’accordo con il fatto che, vista la sistemazione in famiglia propria dello 

scambio, gli spostamenti da casa a scuola e ritorno dovranno essere effettuati da mio/a figlio/a 

senza la vigilanza del docente, ma in compagnia di un membro della famiglia ospitante oppure 

autonomamente, secondo caso e circostanza. 

Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a è stato/a da me informato/a che non dovrà per nessun 

motivo assumere o detenere sostanze stupefacenti, nella consapevolezza che la legislazione 

locale potrebbe prevedere pene gravi e l’immediato rimpatrio; non dovrà inoltre guidare veicoli a 

motore (inclusi ciclomotori e motocicli). 

Dichiaro infine che mio/a figlio/a è in possesso di regolare documento di identità valido per 

l’espatrio e della tessera sanitaria. Segnalerò al docente referente eventuali esigenze particolari 

dello studente (cure mediche, diete, allergie, etc.) e delego gli insegnanti accompagnatori e la 

famiglia ospitante ad adottare congiuntamente tutte le disposizioni mediche necessarie, in caso di 

urgenti motivi di salute. (Per gli alunni stranieri: Dichiaro che mio/a figlio/a è in possesso di 

regolare documento per l’espatrio rilasciato dell’ufficio di P.S. e in corso di validità, e di permesso 

di soggiorno, ove previsto dalla normativa vigente). 

 
DATA ___________________________ 

 
FIRMA DEL GENITORE 
 
 
______________________________________________ 


