EC MALTA PROGRAMMA FREESTYLE
CONSENSO DEI GENITORI

Nota: Questo modulo deve essere compilato e firmato dal genitore / genitori e / o tutore legale / tutori legali
per l’iscrizione degli studenti che non hanno compiuto i 18 anni di età alla data di arrivo.
Informazione generale dello studente
Nome e Cognome: 						Genere:
Nazionalità: 							Data di Nascita:
Data di Arrivo: 							Data di Partenza:
No. Passaporto:
Lo studente ha qualche allergia? (Se sì, si prega di fornire indicazioni dettagliate)
Lo studente prendere qualsiasi medicinale? (Se sì, si prega di fornire indicazioni dettagliate)

Informazione dei Genitori/Tutori Legali
Nome e Cognome della Madre / Tutore Legale:
Telefono di Casa: 			
Telefono Lavoro: 			

Telefono Cellulare:

Nome e Cognome del Padre / Tutore Legale
Telefono di Casa:			
Telefono Lavoro: 			

Telefono Cellulare:

Io/Noi autorizzo/autorizziamo mio/nostro figlio/figlia
, a frequentare i corsi Freestyle con EC e capisco/capiamo che questo è
un programma residenziale per studenti dai 16 ai 20 anni di età e di diverse nazionalità che frequentano EC Malta per imparare l’inglese. Io/Noi capisco/
capiamo che EC non fornisce supervisione 24 ore su 24 e che il programma permette agli studenti di auto organizzarsi durante il loro tempo libero.
Io sono/Noi siamo consapevoli che ci attente che tutti gli studenti frequentino 15 ore di lezioni di inglese a settimana, tali lezioni possono essere previste
la mattina o il pomeriggio. Io sono/Noi siamo consapevoli che EC organizza attività ricreative che sono incluse nel programma Freestyle e che tutti gli
studenti sono incoraggiati a partecipare.
Al meglio della mia/nostra conoscenza, mio/nostro figlio/figlia è in un buono stato di salute ed in grado di partecipare a tutte le attività di svago presenti
nel programma di attività. Mentre tutte le precauzioni appropriate per la sicurezza di mio figlio/figlia saranno prese, in caso di qualsiasi perdita o danno
alla persona o effetti personali di mio figlio/figlia che possano derivare dalla partecipazione al presente programma estivo, io non presenterò un reclamo
contro EC per tale perdita e/o danni.
EC provvede a contattare i genitori in caso di qualsiasi emergenza, ma se mio figlio/figlia dovesse richiedere cure mediche o di ricovero durante il suo/la
sua permanenza in questo programma i medici curanti o l’ospedale sono autorizzati a trattare il mio/nostro figlio/figlia.
Io/Noi abbiamo letto e discusso le seguenti direttive con mio/nostro figlio/figlia e riconosciamo che lui/lei ha accettato di seguire le direttive del programma e inoltre accettiamo il personale di EC Malta si riservi il diritto di espellere mio figlio/figlia dal programma nel caso di violazione delle norme:
Regole dell’alloggio
• Gli studenti devono mantenere la loro camera pulita e ordinata
• Gli studenti non devono permettere a nessuno diverso da quelli assegnati a quella stanza di restare per la notte.
• Gli studenti non sono autorizzati a dormire fuori, anche se i loro amici soggiornano in un’altra residenza di EC.
• Gli studenti non sono autorizzati ad avere degli ospiti nella residenza
• Le ragazze non sono autorizzate a soggiornare nelle camere dei ragazzi e viceversa.
• Gli studenti non sono autorizzati a fumare nella residenza
• Gli studenti non devono fare eccessivo rumore che possa disturbare gli altri ospiti
• Gli studenti sono responsabili per eventuali danni/rotture causati alla proprietà. Il pagamento dei danni deve essere effettuato immediatamente e il
personale della residenza non permetterà agli studenti di lasciare la residenza a meno che il pagamento non sia stato effettuato.
• Gli studenti devono pagare direttamente alla residenza eventuali servizi aggiuntivi quali telefonate/servizio in camera.
• Gli studenti devono restituire le chiavi alla reception alla fine del loro soggiorno.
EC si riserva il diritto di espellere e rimpatriare lo studente a spese del studente stesso, per uno qualsiasi dei seguenti motivi. Questi includono ma non
sono limitati alle seguenti circostanze:
• Possesso di droghe illegali.
• Consumo eccessivo di alcol.
• Danni alla proprietà della scuola o dell’alloggio.
• Ripetuti comportamenti di disturbo in classe.
• Ripetute assenze alle lezioni accademiche.
• Ripetuto mancato rispetto delle regole e dei regolamenti di EC.
• Violazione della legge maltese.
• Se lo studente compromette la propria sicurezza o quella degli altri studenti.
Sono/Siamo consapevoli che EC provvede a contattare i genitori in caso di emergenza, ma se io/noi non siamo reperibili, EC Malta deve rivolgersi a:
Nome e Cognome:						Relazione/Parentela:
Telefono di Casa: 			
Telefono Lavoro: 				
Telefono Cellulare:
Firma del Genitore / Tutore Legale:

						Date:

Firma del Genitore / Tutore Legale:

						Date:

(Se c’è più di un genitore o tutore, sono necessarie le firme di entrambi i genitori o tutori)

