SCHEDA AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
PER GLI ALLIEVI MINORENNI PARTECIPANTI
AL SUMMER MATH CAMP ORGANIZZATO DALLA SEZIONE MATHESIS DI UDINE
PRESSO TARVISIO DAL 22 AL 26 AGOSTO 2018
Al fine di assicurare un comportamento educato
soggiorno, si chiede all’allievo e ai genitori del medesimo
Regolamento del Summer Math Camp 2018, le cui norme
potrebbero causare danni a se stessi, ad altri o alle strutture

e responsabile per tutta la durata del
di prendere visione del Programma e del
mirano a evitare situazioni pericolose che
ospitanti.

Il/la sottoscritto/a ___________________ genitore dell'alunno/a _______________________
DICHARA
A. di aver preso visione del programma del soggiorno Summer Math Camp a Tarvisio dal 22 agosto
2018 al 26 agosto 2018 e di approvarlo integralmente;
B. di aver preso visione del Regolamento del soggiorno Summer Math Camp a Tarvisio dal 22 agosto
2018 al 26 agosto 2018 e di approvarlo integralmente;
C. di essere a conoscenza del regolamento di disciplina dell'Istituto di appartenenza, valido anche per
tutte le attività che si svolgono al di fuori dell'edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni in Italia;
D. di essere a conoscenza che durante il soggiorno, le attività di gruppo si svolgeranno con la presenza
di docenti tutor non necessariamente dell’Istituto di appartenenza dell’allievo.
E. di chiedere al proprio figlio di rispettare le norme indicate nel Regolamento e le indicazioni dei
docenti tutor presenti durante il soggiorno.
F. di essere consapevole che le violazioni del Regolamento verranno notificate alla scuola di
appartenenza dell’allievo.
Dopo quanto dichiarato, il/la sottoscritto/a ___________________________
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a ___________________________ a partecipare al soggiorno studio programmato.
Data ________________

Firma del genitore __________________________________
Firma dello studente _________________________________
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SCHEDA ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
PER GLI ALLIEVI MAGGIORENNI PARTECIPANTI
AL SUMMER MATH CAMP ORGANIZZATO DALLA SEZIONE MATHESIS DI UDINE
PRESSO Tarvisio DAL 22 AL 26 AGOSTO 2018
Al fine di assicurare un comportamento educato
soggiorno, si chiede all’allievo e ai genitori del medesimo
Regolamento del Summer Math Camp 2018, le cui norme
potrebbero causare danni a se stessi, ad altri o alle strutture

e responsabile per tutta la durata del
di prendere visione del Programma e del
mirano a evitare situazioni pericolose che
ospitanti.

Il/la sottoscritto/a ___________________
DICHARA
A. di aver preso visione del programma del soggiorno Summer Math Camp a Tarvisio dal 22 agosto
2018 al 26 agosto 2018 e di approvarlo integralmente;
B. di aver preso visione del Regolamento del soggiorno Summer Math Camp a Tarvisio dal 22 agosto
2018 al 26 agosto 2018 e di approvarlo integralmente;
C. di essere a conoscenza del regolamento di disciplina dell'Istituto di appartenenza, valido anche per
tutte le attività che si svolgono al di fuori dell'edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni in Italia;
D. di essere a conoscenza che durante il soggiorno, le attività di gruppo si svolgeranno con la presenza
dell'accompagnatore (non necessariamente docente del proprio Istituto di appartenenza).
E. di voler rispettare le norme indicate nel Regolamento e le indicazioni dei docenti tutor presenti
durante il soggiorno.

Data ________________

Firma dello studente _________________________________

Firma di presa visione del genitore
__________________________________
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REGOLAMENTO
PER GLI ALLIEVI PARTECIPANTI
AL SUMMER MATH CAMP ORGANIZZATO DALLA SEZIONE MATHESIS DI UDINE
PRESSO TARVISIO DAL 22 AL 26 AGOSTO 2018

La sezione Mathesis di Udine e l’Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio organizzano il soggiorno di studio
“Summer Math Camp 2018” (denominato nel resto del documento come “SMC 2018”) presso Tarvisio (UD)
dal 22 al 26 agosto 2018. Qui di seguito vengono riportate le norme di comportamento che regolano il
soggiorno.
1. Informazioni.
I partecipanti potranno ricevere tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del SMC 2018 dal direttivo
della sezione Mathesis di Udine; altre fonti di informazione non sono da considerarsi attendibili. Gli
organizzatori hanno predisposto un dépliant informativo e il presente Regolamento, che dovrà essere
sottoscritto dagli allievi partecipanti e dai genitori degli stessi (SCHEDA AUTORIZZAZIONE DEI
GENITORI); per gli allievi maggiorenni è richiesta la firma di accettazione del Regolamento e la firma dei
genitori per conoscenza (SCHEDA DI ACCETTAZIONE REGOLAMENTO). Copia del Regolamento è
consultabile alla pagina web http://mathesis-ud.uniud.it/smc2018. I genitori degli allievi minorenni
partecipanti si impegnano a spiegare ai loro figli i contenuti essenziali del presente Regolamento.

2. Direzione, collaborazione e comportamento.
Al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti al SMC 2018, per tutta la durata del soggiorno,
gli allievi si impegnano a seguire le indicazione dei docenti tutor. I partecipanti dovranno adeguarsi agli orari
di sveglia mattutina o di silenzio notturno, ai tempi delle attività didattiche, delle pause e dei momenti di
gioco indicati dai docenti tutor (comunque in linea con quanto indicato nel programma di massima riportato
nel dépliant).
3. Modifiche al programma.
Qualora per motivi organizzativi o per cause di forza maggiore (maltempo, infortuni o altri imprevisti), gli
organizzatori dovessero decidere di modificare il programma delle attività pianificato, ciò non dovrà dar
luogo a contestazioni da parte dei partecipanti stessi.
4. Reperibilità dei genitori.
I genitori si impegnano alla reperibilità per tutto il periodo del soggiorno e a rimanere sempre in un’area da
cui possano in poche ore raggiungere la sede del SMC 2018 al fine di garantire un rapido rientro del minore
in caso di malattia, infortunio, o altro. A tale scopo, si richiede loro di comunicare un recapito telefonico.
5. Sigarette e alcolici.
Durante l’intera durata del SMC 2018 è assolutamente vietato per tutti gli allievi far uso di sigarette (anche
elettroniche), alcolici, ivi compresi i basso-alcolici (birra, spumanti ecc.).
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6. Medicinali, allergie e intolleranze
I docenti organizzatori dovranno essere preventivamente informati dell’uso di medicinali (salvavita,
indispensabili, generici) da parte degli allievi partecipanti al fine di poter attuare l’eventuale piano di azione.
Inoltre, gli organizzatori chiedono di essere preventivamente informati qualora lo studente soffra di
particolari patologie e/o allergie che possono inficiare il regolare svolgimento del soggiorno.
Infine, devono essere segnalate eventuali allergie e/o intolleranze alimentari (es. intolleranza al glutine) che
saranno prontamente girate per competenza alla direzione della struttura ospitante, che assicura la
preparazione e somministrazione dei pasti ai partecipanti per tutta la durata del soggiorno. I docenti
organizzatori non sono responsabili del vettovagliamento e della preparazione/somministrazione dei pasti ai
partecipanti del Campo.
Per tali motivi, sul modulo di iscrizione online, deve essere obbligatoriamente segnalata dal genitore del
partecipante ogni informazione sopra richiesta.
7. Attività all’aperto
Si ricorda che alcune delle attività del campo si svolgono all’aperto (giochi, escursione, ecc.) in un ambiente
naturale. Pur garantendo la massima attenzione da parte dei docenti tutor, in questo genere di attività si
potrebbero verificare eventuali piccoli incidenti quali sbucciature della pelle, punture d’insetti, ecc. In tali
casi, i docenti si attiveranno prontamente per l’assistenza facendo intervenire, se necessaria, l’assistenza
sanitaria, il tutto con avviso ai genitori (si fa presente che la struttura convittuale ospitante è situata di fronte
al poliambulatorio di Tarvisio). In occasione dell’escursione, si consiglia di munirsi di abbigliamento
adeguato, spray repellente contro insetti e zecche, ecc.
8. Sistemazione notturna.
I docenti organizzatori, in collaborazione col personale della struttura ospitante, decideranno la disposizione
nelle camere dei partecipanti, così come eventuali e motivati spostamenti di sistemazione notturna durante il
soggiorno. Si precisa che durante la notte i docenti tutor, alloggiati nella medesima struttura alberghiera e
negli stessi piani dove sono presenti le camere degli allievi, non potranno rimanere svegli per tutta la notte.
Dato il prevedibile numero elevato di iscritti, alcuni allievi non dormiranno al Convitto “Luciano Lazzaro”
annesso all’Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio ma presso un albergo convenzionato, con la garanzia della
sorveglianza da parte dei docenti tutor.
9. Materiali
La Mathesis, sez. di Udine, e i docenti organizzatori del campo estivo declinano ogni responsabilità per
indumenti ed oggetti smarriti e/o sottratti e per il deterioramento di cose, valori o effetti personali dei
partecipanti, prima, durante e dopo l’espletamento delle attività del SMC 2018, ivi compresi cellulari, tablet,
PC, macchine fotografiche, ecc.
L’assicurazione non prevede rimborsi in caso di smarrimento o di danneggiamento di effetti personali.
Sono invece assolutamente vietati coltellini o altri oggetti pericolosi che possano recare danni a terzi.
10. Fotografie e pubblicazioni
Con l'assenso del genitore, o di chi ne fa le veci, il materiale fotografico e video prodotto durante le attività
del campo, può essere utilizzato per predisporre pubblicazioni o presentazioni circa le attività promosse dalla
Mathesis di Udine. A tale scopo, i genitori autorizzano la Mathesis e il direttivo all'utilizzo del materiale
fotografico e video su cui compare il proprio figlio esclusivamente per finalità istituzionali e di promozione
delle attività didattiche del SMC 2018.
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11. Assicurazione
Gli studenti partecipanti al SMC 2018, segnalati dal Dirigente scolastico dell’Istituto scolastico frequentato
tramite apposita circolare, sono tutelati dall’assicurazione scolastica come nei viaggi di istruzione. In caso di
infortunio o di danni causati dall’allievo, ne verrà immediatamente informata la scuola di appartenenza. Tutti
i docenti e gli studenti partecipanti al campo, sono inoltre assicurati con una polizza infortuni e responsabilità
civile verso terzi.

12. Strutture, attrezzature, dotazioni, materiale didattico
Ogni partecipante è tenuto a non arrecare danni alle strutture che lo ospitano durante il campo estivo; per tali
motivi ogni partecipante è tenuto al rispetto delle disposizioni (scritte e/o impartite dai docenti tutor) che
regolamentano l’uso delle strutture ospitanti. Ogni partecipante è tenuto a non sottrarre e/o arrecare danni ai
materiali didattici, agli arredi, alle attrezzature e alle dotazioni strumentali utilizzate e messe a disposizione
durante il SMC 2018 per le varie attività. Ogni danno a cose o strutture volontariamente causato dall’allievo
(e non contemplato dall’assicurazione RC) dovrà essere rimborsato dalla famiglia dell’allievo.

13. Violazione del regolamento
Qualunque violazione del presente Regolamento verrà valutata dagli organizzatori del SMC 2018 e potrà
eventualmente dar luogo alla convocazione dei genitori dell’allievo e, in casi gravi, all’allontanamento dal
campus senza che ciò dia adito a rimborso della quota versata; anche la scuola di appartenenza dell’allievo
verrà informata. Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed
esclusivamente ai docenti organizzatori del campo. La scuola di appartenenza dell’allievo verrà informata
degli atti di violazione del presente Regolamento.
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