ENGLISH CAMP 2019
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________,

genitore

dell’alunno/a

_________________________________________________, classe _______, sezione ______
SI IMPEGNA
a ospitare un insegnante di madre lingua inglese da sabato 8 giugno a sabato 15 giugno 2019, cioè durante il
periodo dell’ENGLISH CAMP.
DICHIARA
- Di possedere una camera singola (non è necessario bagno privato)
- Di poter offrire un pasto serale all’ospite per tutto il periodo del soggiorno
- Di essere disponibile a preparare un pranzo al sacco per l’ospite per il periodo del soggiorno
- Di collaborare per dare indicazioni in merito ai trasporti pubblici da utilizzare oppure di potersi accordare
per rendere il tragitto casa-succursale il più agevole possibile
- Di essere disponibile a prelevare l’ospite alla stazione di Verona oppure all’aeroporto Catullo nel
pomeriggio di sabato 8 giugno
- Di possedere una connessione WIFI
- Di poter ospitare un/a docente maschio [ ]; femmina [ ]; maschio o femmina [ ] (scegliere un’opzione).
È A CONOSCENZA
Che, in caso di esubero delle offerte di ospitalità, verrà data la precedenza a coloro che abitano più
vicini alla succursale in Via C. Alberto
- che riceverà un contributo spese da parte dell’organizzazione dell’ENGLISH CAMP pari a € 170, che
verrà versato, alla fine dell’attività, sul proprio Conto Corrente. Di seguito fornisce il nome
dell’intestatario del conto e il codice IBAN.
Intestatario (STAMPATELLO): _____________________________________________________________
IBAN:

-

che la disponibilità dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo sotto indicato entro sabato 6 aprile
2019 e non potrà essere revocata, tranne che in casi gravissimi, per i quali è necessario avvertire
tempestivamente la responsabile del progetto prof.ssa Paola Fattori email: paola.fattori@galileivr.org
Ai fini dell’accoglimento dell’offerta è indispensabile che ciascun Genitore (ovvero persona esercente
la potestà genitoriale) abbia preso visione, esclusivamente tramite il registro on line, (sezione
Bacheca) dell'informativa sul trattamento dati relativo ad offerte di ospitalità nell’ambito di progetti e
attività del Liceo “Galileo Galilei”.

Verona, _______________________

Firma _____________________________________

