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PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ KA219 

PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE-  

“ SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO”  
(BE GREEN BE SMART AND BUILD UP YOUR FUTURE) 

CODICE ATTIVITÀ:  2017-1-IT02-KA219-036726_1 
 

 

 

Modulo per il consenso dei genitori/tutori 
 

 
Nome del partecipante:______________________________________________ 
 
Domicilio:__________________________________________________________ 
 
SCUOLA DI PROVENIENZA:.Istituto di Istruzione Secondaria Superiore EINAUDI-GIORDANO –

NAIS10100T- VIA     MOSCATI - SAN GIUSEPPE VESUVIANO- NAPOLI-ITALIA . 
  Tel : 081-529 11 23 .E-mail :NAIS10100T@ISTRUZIONE.IT-WWW.EINAUDI-GIORDANO.GOV.IT 
 

SCUOLA OSPITANTE: LICEUL TEHNOLOGIC “ AUREL VLAICU” 
   Loc. LUGOJ, Str. CERNEI Nr. 42 Cod. 305500 Tel. / Fax : 0256354002 / 0256352604 
   E-mail : aurelvlaiculugoj@yahoo.com 
 
 
Periodo di mobilità: da 11 ottobre al 25 ottobre2018 
 
 
Recapiti del docente di contatto presso la scuola di provenienza : Prof.ssa Immacolata Ranieri 

(cell:3383830304),  la mobilità prevede due tutor   accompagnatori : Prof.ssa Pasqualina Chianese e 
Prof.ssa Raffaella Tammaro  

 
La sottoscrizione del presente modulo da parte dei genitori/tutori prima dell'inizio dell'attività è 

una condizione indispensabile per la partecipazione. Se sono necessarie ulteriori informazioni o si 
desidera discutere il presente modulo per il consenso, contattare il referente Prof.ssa Immacolata 
Ranieri presso la scuola di provenienza. La priorità è garantire sempre la sicurezza di tutti i 
partecipanti e a tal fine è essenziale una totale cooperazione. 
 

Come genitore/tutore del suddetto alunno, 
 
- con la presente dò il mio consenso alla sua partecipazione alla suddetta Mobilità di breve 

termine degli alunni, alle attività preparatorie e alle successive attività di follow-up; 
 
- confermo di aver ricevuto informazioni adeguate relative alla Mobilità degli alunni e i dettagli 

dello scambio, quali le informazioni sul budget, sull'assicurazione e sugli incontri di formazione, e di 
aver ricevuto la documentazione sulla gestione delle situazioni di emergenza ; 

 
- comprendo che l’incontro di formazione sul consolidamento delle abilià in lingua straniera 

per gli alunni prima della partenza è obbligatorio; 
 
- dichiaro di aver fornito informazioni accurate e adeguate sullo stato di salute nonché sulle 

esigenze particolari di mio figlio/mia figlia nel Modulo di candidatura dell'alunno e nel Modello 
sanitario. Accetto di informare il docente di contatto presso la scuola di provenienza in merito a  
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qualsiasi modifica a tali informazioni avvenuta tra la data della firma del presente modulo e la 
data della fine del soggiorno (giorno della partenza dal paese ospitante); 

 
- accetto che durante il soggiorno mio figlio/a sia sotto la potestà dei Tutor  nominati e 

risponderà a essi; 
 
- mio figlio/mia figlia è a conoscenza delle norme di comportamento concordate tra la scuola 

di provenienza e quella ospitante per il soggiorno e delle procedure relative alle situazioni di 
emergenza e agirà in conformità a esse; 

 
- accetto che possa essere necessario fare rientrare mio figlio/mia figlia a casa 

anticipatamente nelle seguenti circostanze: 
 

1. In caso di una grave violazione delle seguenti norme: 
 

 la partecipazione alle attività previste è obbligatoria. E’ necessario che l'alunno partecipi a 
tutte le attività  programmate dalla scuola ospitante. 

 L'uso di alcol e l'utilizzo di droghe è severamente vietato; 

 Non è consentita ,durante la mobilità, la guida di veicoli a motore. 

 Non è consentito allontanarsi arbitrariamente dalle lezioni o dall’alloggio , anche se si è 
maggiorenni. 

 
2. Se l'alunno mostra un comportamento ritenuto inappropriato o offensivo nei confronti della 

comunità ospitante, che mette in pericolo lui o altre persone o causa danni alle proprietà; 
 

3. Per motivi di salute 
 

             - riconosco altresì che nei casi (1) e (2), il rimpatrio avverrà sotto la mia responsabilità e a mie   
             spese; 

- .accetto che la busta contenente il Modello sanitario (parte 2) possa essere aperta dal  
medico curante di mio figlio/mia figlia durante il programma, laddove necessario dal punto di  
vista medico.  

 
            - accetto che la scuola di provenienza comunichi i dati relativi a mio figlio/mia figlia contenuti  
             nel Modulo di candidatura dell'alunno alla scuola ospitante. 
.  
Comprendo che le informazioni fondamentali  
             relative a mio figlio/mia figlia saranno comunicate anche alle Agenzie Nazionali rilevanti   
             incaricate del Programma Erasmus+ nonché alla Commissione Europea. Tutti i dati personali  
             saranno trattati come riservati; 
 

Firma e data: 
 
__________________________      data_______________________ 
 

Comprendo che le foto, le riprese e i filmati (le immagini) degli alunni sono occasionalmente utilizzati 
dalle scuole per materiale promozionale o informativo.  
 

 Autorizzo  la scuola di provenienza e la scuola ospitante all’utilizzo di foto, riprese e filmati di 
mio figlio/mia figlia realizzati durante le attività del Programma Erasmus+; 
 

 Non autorizzo un tale utilizzo di foto, riprese e filmati di mio figlio/mia figlia; 
 

 
Firma e data:  
 
__________________________      data_______________________ 
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- Autorizzo I tutors accompagnatori  a firmare per mio figlio/mia figlia qualsiasi autorizzazione 

richiesta dalla scuola affinché il mio figlio/mia figlia possa partecipare a qualsiasi attività, evento o 
programma promossi dalla scuola ospitante; 

- Autorizzo i tutors accompagnatori ad entrare in qualsiasi momento negli alloggi degli studenti 
al fine di appurare la corretta tenuta  della stanza assegnata ed il  comportamento corretto. 

- sono consapevole che la scuola di provenienza riceve una sovvenzione per coprire i costi 
relativi alla mobilità dell'alunno : Il viaggio  e  il soggiorno  . 

- sono consapevole che mio figlio/mia figlia ha diritto a un'indennità  come contributo ai costi 
sostenuti durante il soggiorno all'estero, e che tale indennità sarà  gestita dalla scuola di provenienza 
per coprire i costi del soggiorno e di attività culturali da svolgersi nel paese straniero .  

- sono consapevole che mio figlio/mia figlia debba contribuire alla relazione finale sul suo 
periodo di mobilità , come richiesto dalla scuola di provenienza. 

 
 

Letto e approvato da: 
 
Luogo:       Data: 
 
 
Genitore/tutore( in lettere maiuscole): ………………………………………….   Firma: __________________ 
 
 
Genitore/tutore (in lettere maiuscole):…………………………..…………….…    Firma:_________________ 
 
Alunno/a 
 
 
Cognome :……………………………….  Nome:……………………………………………… 
 
 
Firma:……………………………………….. 
 
 
Dati di contatto del genitore/tutore:  
 
Nome:………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo:……………………………………………………………………… 
 
Telefono:………………………………………………………………………. 
 
Telefono cellulare:…………………………………………………………... 
 
Indirizzo e-mail:……………………………………………………………….. 
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Allegati  

 

     PROGETTO   ERASMUS    PLUS 

                                                  “ BE  GREEN  BE  SMART  AND  BUILD  UP  YOUR  FUTURE” 
DETTAGLI DELLA MOBILITA’ 

DESTINAZIONE    LUGOJ -  ROMANIA 

 
 

                                 
 
 

Periodo: 11/10 al 25/10 

Durata: 15 giorni / 14 notti 

Partecipanti: 15 studenti + 2 docenti accompagnatori 

 

INFORMAZIONI BUDGET  GESTITO DALL’ISIS EINAUDI-GIORDANO: 

 quota per persona € 271,00 trasporti e viaggi  

 quota per persona € 805.00 per soggiorno di 14 notti in hotel  

 Totale 18.292.00 IVA INCLUSA 

 

1°giorno: San Giuseppe Vesuviano -  Roma – Tymisoara - Lugoj 

Raduno dei partecipanti presso la sede della scuola alle ore 09:30,  trasferimento con bus 

riservato per l’aeroporto di  Roma Ciampino. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per Tymisoara con volo della compagnia Wizz Air delle ore 15:30. Arrivo alle ore 

18:10 a  Tymisoara,   incontro con l’autista e trasferimento con bus riservato a Lugoj. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena  e pernottamento. 

 

2°giorno-14°giorno: Lugoj 

Pensione completa. Giornata a disposizione del gruppo per attività da svolgere presso il 

Liceul Thenologic Aurel Vlaicu di Lugoj.  Durante il soggiorno sono previste inoltre 3 

escursioni con bus + guida di intera giornata. 

 

 

15°giorno: Lugoj – Tymisoara –Roma 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Tymisoara. Arrivo, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo della compagnia Wizz Air delle ore 14:20 per Roma.  

Arrivo  e trasferimento con bus riservato per la sede dell’istituto. Fine servizi. 
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Informazioni Utili 
Documenti necessari – Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità 
Fuso orario – 1 ora avanti rispetto all’Italia 
Clima –  continentale temperato con inverni molto freddi e nevosi ed estati calde. Si 
riscontra 
                 una piovosità significativa durante tutto l’anno. 
Moneta – la moneta ufficiale è “Nuovo Leu” - € 1 equivale a circa 4,64 nuovo lei (Ron) 

Telefonia – Per chiamare in Italia bisogna comporre  il prefisso 0039 seguito dal codice 
della  
                        città italiana incluso lo zero. Dall’Italia si compone il prefisso internazionale 
0040. 
                        La rete cellulare è coperta dai vari gestori telefonici. 
 

Operativo voli: 
11/10/2018  Roma Ciampino W6 3548  15:30 / 18:10 Timisoara 

25/10/2018  Timisoara W6 3547 14:20 / 15:00 Ciampino 

 

Misure bagaglio: 

Il bagaglio a mano deve avere le seguenti misure e peso: 55 x 40 x 23 cm con peso max di  

10 kg  

Il bagaglio da stiva deve avere le seguenti misure e peso: 149x119x171 cm con peso max di 

20 Kg 

N.B.  le misure e il peso vanno tassativamente rispettate 

 

Sistemazione Hotel 
Hotel Dacia – Strada Alexandru Moncioni 7 – Lugoj – Tel. 0040 256352740 

 

Escursioni previste: 
14/10 - Timisoara – Bus + guida - intera giornata  

Città multiculturale di chiara impronta austroungarica dove nel 1989 è scoppiata la scintilla 

della Rivoluzione Romena. Visita del centro con le tre piazze più importanti: Piazza della 

Vittoria, dominata dalla cattedrale ortodossa, Piazza della Libertà e Piazza dell’Unità con il 

Duomo romanico- cattolico, il Palazzo barocco. 

Pranzo in ristorante riservato. 

 

20/10 Hunedoara –  Visita al Castello Corvino - bus + guida – intera giornata 

Visita dell’imponente castello Corvino appartenente alla famiglia Hunya di Corvino, una 
rara testimonianza di architettura civile gotica nella regione. (biglietto d’ingresso al 
Castello incluso). Pranzo in ristorante riservato. 
 
21/10 Caras Severin – Visita alle cascate di Bigar – bus + guida – intera giornata 
Le cascate più belle e spettacolari del mondo. Situate nella zona sud-est della Romania, 
nella regione di Banat, in una zona carsica, in cui l’acqua si infiltra creando fiumi ipogei. 
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Le acque poi si gettano nel fiume Minis, formando una spettacolare cascata, ricca di 
verde muschio. 
Pranzo in ristorante riservato.   
        

ATTIVITA’ FORMATIVE PRESSO LA SCUOLA OSPITANTE  

SECOND MOBILITY (IN ROMANIA) ERASMUS + 

DATE 

 

 

ACTIVITY TIME PLACE INVOLVED 

STAFF 

 

DAY 1 

11/10/2018 

Thursday 

Welcome Ceremony 

Official Ceremony 

for the presentation 

of the project to 

Local Authorities 

from10.00 a.m. to 1.00 

p.m. 

 

„Traian 

Grozavescu” 

THEATER 

Lugoj 

Ghelesian S. 

Drăgan M. 

Pop M. 

Teleabă V. 

DAY 2 

12/10/2018 

Friday 

 

Days Of Non-

Formal Education 

from 9:00a.m. to 1.00 

p.m. 

 

„Drăgan” 

European 

University 

Lugoj 

Ghelesian S. 

Rotariu S. 

Bologa S. 

Comșa C. 

DAY 3 

13/10/2018 

Saturday 

FREE TIME    

DAY 4 

14/10/2018 

Sunday 

FREE TIME 14/10 
ESCURSIONE 
INTERA 
GIORNATA A 
TIMISORA 

  

DAY 5 

15/10/2018 

Monday 

Presentation of  the 

tourist attractions of 

Lugoj 

The history of Lugoj 

and the Banat region 

Famous 

personalities of 

Lugoj 

Aurel Vlaicu 

 

from 9:00a.m. to 1.00 

p.m. 

 

„Drăgan” 

European 

University 

Lugoj 

Idrizi L. 

Rotariu S. 

Pop M. 

Bologa S. 

DAY 6 

16/10/2018 

Tuesday 

Workshop: 

ROBOCOP 

students’experiences 

exchange 

The students will 

build  a robot by 

recycling electronic 

materials 

from 9:00a.m. to 1.00 

p.m. 

 

Electronic Labs 

Liceul 

Tehnologic 

„Aurel Vlaicu” 

Lugoj 

 

Pop M. 

Ghelesian S. 

Kristoff  I. 

Cranga D.  

 

DAY 7 

17/10/2018 

Wednesday 

Workshop: Healthy 

food .How to eat 

healthy? The 

students will 

establish a diet for a 

from 9:00 a.m. to1:30 

p.m. 

 

 

Science Lab 

class  

Liceul 

Tehnologic 

„Aurel Vlaicu” 

Dinca D. 

Ghelesian S. 

Bologa S. 

Comsa C. 
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healthy life while 

respecting the food 

pyramid 

Lugoj 

DAY 8 

18/10/2018 

Thursday 

Workshop: Physics 

experiments with 

unconventional 

materials 

from 9:00 a.m. to1:30 

p.m. 

 

Science Lab 

class  

Liceul 

Tehnologic 

„Aurel Vlaicu” 

Lugoj 

Neag C. 

Sepetiuc A. 

Comsa C. 

 

DAY 9 

19/10/2018 

Friday 

The International 

Trade Exercise Fair 

"Build Up Your 

Future" 

from 9:00 a.m. to1:30 

p.m. 

 

 

 

„Drăgan” 

European 

University 

Lugoj 

Ghelesian S. 

Bologa S. 

Teleabă V. 

DAY 10 

20/10/2018 

Saturday 

FREE TIME 20/10 ESCURSIONE 
INTERA GIORNATA 

A HUNEDOARA 

  

DAY 11 

21/10/2018 

Sunday 

FREE TIME 21/10 
ESCURSIONE 
INTERA 
GIORNATA A 
CARAS SEVERIN 

 

 

 

 

DAY 12 

22/10/2018 

Monday 

Study visit WEEE 

Collection Center 

Sacalaz Timis 

 

8:30 a.m.- 01:30 p.m. WEEE 

Collection 

Center Sacalaz  

-  Timis 

ERASMUS 

TEAM 

DAY 13 

23/10/2018 

Tuesday 

Visit to the 

Recycling Company 

“Autoliv” 

 

8.30 a.m. – 01:00 p.m. SC „Autoliv” 

SRL Lugoj 

ERASMUS 

TEAM 

DAY 14 

24/10/2018 

Wednesday 

Goodbye party 

 

17:30 p.m. – 22:30 p.m. „Traian 

Grozavescu” 

THEATER 

Lugoj 

 

ERASMUS 

TEAM 

DAY 15 

25/10/2018 

Thursday 

Departure 

 

 8.30 a.m.    ERASMUS 

TEAM 

 

 
 


