OXFORD INTERNATIONAL SUMMER COURSE
Ragazzi da 8 a 17 anni compiuti

PIANI DI LUZZA (UD)

11/25 luglio 2021

MODULO DI ADESIONE
Io sottoscritto

Nome

Cognome

Genitore/tutore di

Nome

Cognome

dichiaro di:
● accettare per mio figlio/a la sostituzione della “English Summer 2021 St. George’s School Ascot” con il pacchetto
“Oxford International Summer Course 2021 Piani di Luzza”
● accettare le seguenti modifiche al contratto precedentemente sottoscritto:
- periodo della vacanza studio: 11-25 luglio 2021
- destinazione della vacanza studio: Piani di Luzza (UD) – Villaggio Bella Italia
- partner internazionale: Oxford International
- viaggio in autobus privato da Torino a Villaggio Bella Italia Piani di Luzza A/R
- quota di partecipazione € 2.250,00
(La quota comprende: accompagnatore dall’Italia per tutta la durata della vacanza studio, viaggio in autobus
a/r da Torino, soggiorno “Full Board”, corso di inglese, materiali didattici e attestato di frequenza, attività
ricreative diurne e serali, 2 escursioni giornata intera, 2 escursioni di mezza giornata, polizza assicurativa
Europ Assistance “Multirischi”, quota di iscrizione e gestione viaggio)
● accettare che l’importo già versato di € 650,00 venga utilizzato a titolo di caparra confirmatoria della vacanza
studio “Oxford International Summer Course 2021 Piani di Luzza”
● versare il saldo dovuto di € 1.600,00 entro il giorno 22 giugno 2021, utilizzando una delle seguenti modalità:
- contanti
- bonifico bancario su BANCA INTESA SANPAOLO - Ag. 8 di Torino
c/c intestato a CLUSTER SRL - IBAN: IT54N0306901008100000060441
CAUSALE: [Nome e Cognome del partecipante] - OXFORD SUMMER COURSE 2021
- bancomat o carta di credito VISA o MASTERCARD
● accettare la seguente “Politica di cancellazione”:
- cancellazione entro il 22 giugno 2021 à penale di € 650,00 + eventuali polizze integrative versate
- cancellazione dopo il 22 giugno 2021 à penale di € 2.250,00 + eventuali polizze integrative versate
● confermare tutti i dati già comunicati nel contratto precedentemente sottoscritto
Completando questo modulo di adesione ed il modulo di “Consenso Parentale” allegato, accetto che i dati personali
raccolti vengano condivisi da Cluster s.r.l. e da Oxford International nel rispetto di quanto disposto dal GDPR n.
2016/679, cd. “General Data Protection Regulation”.
Tale modulo di adesione è da considerarsi addendum contrattuale parte integrante del contratto precedentemente
sottoscritto e, pertanto, tutti gli elementi di tale contratto non interessati dalle modifiche sopra elencate, e ugualmente
applicabili, sono da ritenersi validi ed efficaci.
Data

Firma
CLUSTER EDUCATION è un marchio di CLUSTER s.r.l.
via Carlo Alberto, 32 • 10123 TORINO • tel. 011.56.28.495 • fax 011.56.12.317 • clustereducation@clusterviaggi.it • www.clusterviaggi.it

MODULO DI CONSENSO PARENTALE PER GLI STUDENTI MINORI DI 18 ANNI - ITALIA
IMPORTANTE: ci proponiamo di fornire il massimo livello di assistenza a vostro figlio/a durante il suo soggiorno in Italia; vi chiediamo pertanto
di completare in modo accurato e dettagliato questa sezione. Specifichiamo che, in caso di dichiarate condizioni patologiche di salute fisica
o mentale, potremmo contattare i genitori per approfondimenti necessari alla verifica di compatibilità con l’iscrizione alla vacanza studio in
Italia - Summer 2021. Se insorgessero condizioni patologiche dopo l’invio del modulo di adesione, sarà vostra cura comunicarcelo
immediatamente

DETTAGLI STUDENTE
COGNOME E NOME COMPLETI:
DATA DI NASCITA:

SESSO:

NAZIONALITA’:

TIPO DI DOCUMENTO:

NUMERO DOCUMENTO:

DATE DI VIAGGIO: 11 luglio – 25 luglio 2021
NOME CAPOGRUPPO: JULIE CHAWLA – VIVIANA SACCONA
NOME DEL CENTRO OXFORD: PIANI DI LUZZA (DOLOMITI)

CONTATTO DI EMERGENZA 1
NOME COMPLETO GENITORE/TUTORE:
RAPPORTO CON LO STUDENTE:
INDIRIZZO COMPLETO:
NUMERO DI CASA: +39

NUMERO DI CELLULARE: +39

INDIRIZZO EMAIL:
LINGUE PARLATE:
LIVELLO DI INGLESE:

¨ nessuno

¨ elementare

¨ buono

¨ fluente

CONTATTO DI EMERGENZA 2
NOME COMPLETO GENITORE/TUTORE:
RAPPORTO CON LO STUDENTE:
INDIRIZZO COMPLETO:
NUMERO DI CASA: +39

NUMERO DI CELLULARE: +39

INDIRIZZO EMAIL:
LINGUE PARLATE:
LIVELLO DI INGLESE:

¨ nessuno

¨ elementare

¨ buono

¨ fluente

INFORMAZIONI MEDICHE E ALIMENTARI DEGLI STUDENTI
LO STUDENTE PRESENTA PATOLOGIE MEDICHE? (In caso affermativo, fornire i dettagli)

SÌ

NO

LO STUDENTE SOFFRE DI QUALCHE ALLERGIA? (In caso affermativo, fornire i dettagli)

SÌ

NO

LO STUDENTE ATTUALMENTE ASSUME QUALCHE FARMACO? (In caso affermativo, fornire i dettagli)

SÌ

NO

LO STUDENTE NECESSITA DI UNA PARTICOLARE DIETA? (In caso affermativo, fornire i dettagli)

SÌ

NO

OXFORD INTERNATIONAL JUNIOR PROGRAMMES
www.oxfordinternationaljuniors.com • oijuniorprogrammes@oxfordinternational.com • +44(0)20 8312 8072
facebook.com/oxfordinternationaljunior • Instagram.com/oijuniorprogrammes

CONSENSO DEL GENITORE / TUTORE
Selezionare le caselle qui sotto per confermare di aver compreso e di dare il consenso come genitori / tutori affinché vostro figlio/a
partecipi al nostro programma

Confermo che mio figlio/a non soffre di patologie mediche diverse da quelle sopra elencate
Acconsento che a mio figlio/a vengano prestate cure mediche o dentistiche di emergenza da parte di un medico
qualificato in caso di necessità (naturalmente, il genitore / tutore dello studente verrà contattato il più rapidamente
possibile)

¨
¨

Sono consapevole che mio figlio/a deve arrivare con copia del Covid test molecolare o antigenico rapido negativo
effettuato nelle 48 ore antecedenti l’arrivo al centro

¨

Acconsento che a mio figlio/a venga controllata la temperatura almeno una volta al giorno e che un registro delle
temperature rilevate sia conservato da Oxford International

¨

Sono consapevole che mio figlio/a deve indossare sempre una mascherina quando si trova in luoghi chiusi e che in
tutti gli spazi condivisi interni occorre rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro

¨

Acconsento all’applicazione del seguente protocollo nel caso in cui mio figlio/a presenti sintomi di Covid-19 o gli/le
venga rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C°:
1.		Lo studente o gli studenti saranno sottoposti in loco a tampone Covid-19 da parte del personale OIEG
2.		Se il test risulterà positivo, lo studente rimarrà in isolamento nella sua camera da letto fino all’arrivo dei genitori per
il rientro a casa che dovrà avvenire prima possibile
3. Se il test risulterà positivo, verranno sottoposti a tampone Covid-19 anche i compagni di stanza e i compagni di
classe e si applicherà lo stesso protocollo di cui sopra
4. Se il test risulterà negativo, lo studente potrà riprendere il programma normale

¨

Presto il consenso a scattare foto a mio figlio/a durante il programma summer camp ad uso di marketing e/o pubblicità
o per promuovere i programmi junior internazionali di Oxford sui social media

¨

Confermo che mio figlio/a rispetterà il coprifuoco del campus (luci spente entro le 22:30)

¨

Sono consapevole che mio figlio/a deve rispettare tutte le regole del programma e il codice di condotta degli studenti
(come previsto nella guida del centro). Sono consapevole che il mancato rispetto di queste regole può comportare
l’immediato rientro a casa a sue spese. In questo caso, sono informato che non saranno previsti rimborsi.
Di seguito sono elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcuni comportamenti che possono determinare il
rientro dello studente:
1. Rifiuto ripetuto e palese di seguire regole ed istruzioni impartite durante i lavori in classe, durante le attività (interne
ed esterne) e/o nel proprio alloggio.
2. Laddove il comportamento presenti un chiaro rischio per la salute e la sicurezza per sé stesso e per gli altri
3. Laddove il comportamento dia luogo a situazioni che ostacolano la serena fruizione del soggiorno degli altri studenti
4. Laddove il comportamento possa essere considerato come offensivo, aggressivo, razzista, violento o grave in
qualsiasi altro modo
5. Nel caso in cui lo studente violi la legge di questo paese

¨

Ulteriori informazioni sulla politica per il comportamento degli studenti sono disponibili all’indirizzo:
https://www.oxfordinternationaljuniors.com/wp-content/uploads/2019/10/Student-Behaviour-Policy-2020.pdf
Per maggiori informazioni sul centro in cui studierà suo figlio/a clicchi sul link qui sotto e scelga il campus.
Qui è possibile scaricare la scheda informativa del campus e la guida del centro:
https://www.oxfordinternationaljuniors.com/study-with-us/
Consento a mio figlio di avere tempo libero non supervisionato durante le escursioni secondo le linee guida di
supervisione elencate di seguito:
1. Studenti minori di 12 anni à nessun tempo libero non supervisionato. Deve rimanere sempre con lo staff OIEG o il
capogruppo
2. Studenti di età compresa fra 12 e 14 anni à un’ora di tempo libero non supervisionato prima di tornare al punto di
incontro (deve rimanere in gruppi di almeno 3 studenti)
3. Studenti di età compresa fra 15 e 17 anni à due ore di tempo libero non supervisionato prima di tornare al punto di
incontro (deve rimanere in gruppi di almeno 3 studenti)
Confermo che i dettagli di cui sopra sono accurati e completi e accetto i termini e le condizioni.
FIRMA (genitore/tutore)

DATA
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¨

