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MODULO ASSENSO GENITORI YOUNG ISE 
 

 

 
Nome dello/a studente__________________________________________________________________ 
 
Data di nascita_____________________________________ Età__________Sesso___________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Numero di telefono_________________________Indirizzo email_______________________________ 
 
Nome del genitore/di chi ne fa le veci______________________________________________________ 
 
Nome del contatto in caso di emergenza____________________________________________________ 
 
Numero di telefono di emergenza_________________________________________________________ 
 
Tuo/a figlio/a ha qualche patologia o allergia? Se sì, fornire maggiori dettagli. Utilizzare un foglio a parte 
se necessario. 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Tuo/a figlio/a sta assumendo qualche farmaco? Se sì, fornire maggiori dettagli.  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Importante: i genitori/chi ne fa le veci devono accettare e firmare le “Condizioni di Accettazione” (sul 
retro) per tutti i richiedenti minori di 18 anni che frequentano i corsi Young ISE o Junior presso la 
Intensive School of English.              
 
 

Il seguente modulo deve essere compilato dal genitore/da chi ne fa le veci di ogni 
studente minore di 18 anni che presenta domanda per un posto in un corso Young 
ISE. 
È preferibile che il modulo venga compilato in inglese, altrimenti nella propria lingua. 
 
Questo modulo deve accompagnarsi al modulo di domanda al momento della 
registrazione. 
 
 



CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE 
 
 

1. Frequenza	  delle	  lezioni	  e	  attività	  extra-‐curriculari	  
La frequenza è obbligatoria. L’assenza dalla scuola verrà consentita solo per motivi di salute o con 
permesso scritto dal genitore/da chi ne fa le veci. 
	  
 

2. Regole	  della	  scuola	  –	  Le	  seguenti	  regole	  devono	  essere	  rispettate	  (nell’interesse	  di	  tutti)	  
a. Fumare	  è	  proibito	  in	  qualsiasi	  momento.	  
b. L’assunzione	  di	  alcool	  e/o	  droghe	  è	  severamente	  vietata.	  
c. Gli	  studenti	  devono	  essere	  a	  casa	  alla	  sera	  entro	  le	  21.30,	  tranne	  quando	  partecipano	  ad	  

attività	  scolastiche.	  
d. Gli	  studenti	  non	  possono	  allontanarsi	  da	  Brighton	  o	  dalle	  loro	  famiglie	  ospitanti	  in	  

nessuna	  circostanza	  senza	  il	  permesso	  scritto	  dal	  genitore/da	  chi	  ne	  fa	  le	  veci.	  
e. Gli	  studenti	  devono	  obbedire	  alla	  legge	  inglese.	  

Qualsiasi infrangimento di queste regole potrebbe comportare il rimpatrio anticipato dello studente a 
proprie spese, senza nessuna restituzione del pagamento. 
 
3. Responsabilità	  

Sebbene	  la	  Intensive	  School	  of	  English	  prenderá	  tutte	  le	  precauzioni	  possibili.	  	  al	  fine	  di	  
assicurare	  la	  sicurezza	  e	  il	  benessere	  degli	  studenti	  junior,	  né	  la	  scuola	  né	  la	  famiglia	  ospitante	  
accettano	  alcuna	  responsabilitá	  legale	  per	  incidenti,	  malattie,	  furto	  o	  perdita	  degli	  effetti	  
personali	  degli	  studenti.	  
Si	  raccomanda	  vivamente	  agli	  studenti	  di	  effettuare	  una	  assicurazione	  personale	  completa	  
prima	  della	  partenza	  per	  l’Inghilterra.	  

 
4. Programma	  sociale	  

Le escursioni, visite e sport  in programma sono accuratamente organizzati dalla scuola e sono 
controllati dello staff della scuola. Il programma potrebbe includere viaggi in pullman, gite in barca e 
sport, ad esempio football, pallavolo, nuoto e bicicletta. 
I genitori/chi ne fa le veci dovrebbero indicare se ci sono alcuni sport o attivitá a cui non autorizzano 
la partecipazione del minore. 
 

5. Attivitá	  non	  supervisionate	  
Gli studenti dei corsi Young ISE sono controllati durante il giorno, ma se desiderate dare loro il permesso 
di andare in cittá	  non	  accompagnati,	  indicate	  sotto.	  
	  
Autorizzo	  /Non	  autorizzo	  che	  mio	  figlio/mia	  figlia	  trascorra	  del	  tempo	  non	  accompagnato/a.	  
 
6.	  Emergenze	  	  
Comprendo che lo staff ISE mi contatterá	  in	  caso	  di	  incidente	  o	  emergenza	  e	  che	  nel	  caso	  io	  sia	  
irraggiungibile,	  potrebbe	  contattare	  il	  mio	  contatto	  di	  emergenza	  come	  appropriato.	  
Nel	  caso	  in	  cui	  tuo/a	  figlio/a	  abbia	  bisogno	  urgente	  di	  cure	  mediche	  acconsenti	  che	  ci	  sia	  un	  
intervento	  di	  primo	  soccorso	  da	  parte	  dello	  staff	  ISE	  e/o	  trattamento	  ospedaliero?	  Sì	  No	  
	  

HO LETTO LE CONDIZIONI SCRITTE QUI SOPRA E LE ACCETTO. 
 

Firma del genitore/di chi ne fa le veci……………………………………………….Data…………… 
 
Nome stampato in stampatello maiuscolo……………………………………………………………… 

 
Si prega di compilare questo modulo ed inviarlo a ISE.  

Fax: +44(0)1273 236872  Email: info@ise.uk.com  Post: 34 Duke Street, Brighton, East Sussex, BN1 1BS, England 
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