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A) INFORMAZIONI UTILI PER LA TUA VACANZA STUDIO 

Benvenuti all’inizio della vostra vacanza studio con Giocamondo Study! In questa brochure 

troverete tutte le informazioni di cui avrete bisogno per il vostro viaggio in IRLANDA. 

Vi aspettiamo e vi auguriamo di trascorerre un’esperienza indimenticabile con noi! 

#timetoexplore 

 

IL VIAGGIO 

PRIMA DELLA PARTENZA  

➢ DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO  

• Carta di identità o passaporto in originale ed in corso di validità, in ottime condizioni e senza lacerazioni. 
• Tessera sanitaria in originale. 
• I minori che non hanno compiuto i 14 anni di età devono unire al proprio documento di identità il modulo di 

affido/accompagno che viene rilasciato in questura riportante il nome dell'accompagnatore. Tale modulo è 
obbligatorio per l'espatrio. 

• Scheda sanitaria compilata nei 5/7 giorni antecedenti la partenza, solo in presenza di patologie/allergie, anche 
alimentari, o trattamenti farmacologici. (Scaricabile dal sito) 

• Modulo di consenso dei genitori (da pag. 9 a pag. 13), firmato in tutte le sue parti 
 
IMPORTANTE! TROVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI DOCUMENTI DI IDENTITA’ PER VIAGGIARE 
SUL NOSTRO SITO INTERNET: 
https://giocamondostudy.it/informazioni-preliminari-ed-importanti-relative-ai-documenti-didentita-viaggiare/ 

 

N.B. qualora in aeroporto o città di partenza designata, il ragazzo fosse accompagnato o ripreso da una persona 

diversa dal genitore o si recasse o andasse via da solo, si prega di compilare il modulo/autorizzazione (scaricabile 

dal sito) e consegnarlo al Group leader /accompagnatore presente. 

IMPORTANTE! TROVERETE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI VIAGGI SUL NOSTRO SITO INTERNET: 

http://giocamondostudy.it/informazioni-viaggi/ 

 

 

 

 

http://giocamondostudy.it/wp-content/uploads/2016/06/SCHEDA-SANITARIA.pdf
https://giocamondostudy.it/informazioni-preliminari-ed-importanti-relative-ai-documenti-didentita-viaggiare/
http://giocamondostudy.it/informazioni-viaggi/
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BAGAGLI 

Tutti i passeggeri hanno la facoltà di imbarcare un solo bagaglio a mano di dimensioni standard sancite dalle 

compagnie aeree (generalmente non eccedenti la somma dei lati per un totale di 115 cm) e di peso non superiore 

a 8 kg. Nel bagaglio a mano è sempre utile mettere un cambio abiti e di intimo, un paio di ciabatte, una maglia per 

ripararsi dall’aria condizionata e un beauty con spazzolino e dentifricio. Ogni passeggero ha inoltre la facoltà di 

imbarcare un solo bagaglio in stiva (solitamente il peso indicato 20 kg). Eventuali eccessi saranno a carico dei 

partecipanti. I dettagli in merito al peso delle valige verranno comunicati qualche giorno prima della partenza nella 

convocazione di viaggio, dove troverete anche tutte le informazioni utili riguardo orario, luogo di partenza e volo. 

LIQUIDI NEL BAGAGLIO A MANO: 

Ci sono delle norme da ricordare su quali oggetti è consentito portare nel bagaglio a mano e cosa è meglio lasciare 

a casa. In particolare noi consigliamo di mettere tutti i liquidi nel bagaglio da stiva! Vi preghiamo di notare che il 

significato della parola "liquidi" ha in questo caso connotazioni piuttosto ampie. Per esempio: burro cacao, rossetti, 

creme, deodoranti e lacca per capelli in questo contesto sono tutti considerati liquidi. Le norme per i liquidi che 

possono essere messi nel bagaglio a mano:  

• Il liquido deve essere in un contenitore della capacità massima di 100 ml.  

• Tutti i contenitori devono poter essere facilmente inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile 

di capacità non superiore a 1 litro e di dimensioni non superiori a 20 x 20 cm. 

• Detto sacchetto di plastica deve essere rimosso dal bagaglio a mano e presentato separatamente al personale 

di sicurezza dell'aeroporto.  

 Si prega di notare che tutti i liquidi che non rispondano ai suddetti requisiti verranno ritirati ed eliminati! 

➢ ARRIVO IN AEROPORTO ED ETICHETTATURA BAGAGLIO 

Il giorno della partenza vi dovrete presentare in aeroporto, puntuali, all’orario e luogo 

indicato nella convocazione viaggi. 

Ci sarà il Group leader Giocamondo Study, in divisa blu, ad attendervi. Si raccomanda la 

massima puntualità in quanto, per gestire grandi gruppi, occorre molto tempo. Il nostro 

operatore vi consegnerà: 

• Lanyard/collarino Giocamondo Study che dovrete sempre indossare  

• Etichette per le valige dove potete scrivere i vostri recapiti  

• Adesivi colorati, in base alla vostra struttura di destinazione 

 

Come vedete nella foto a sinistra, l’adesivo colorato va posizionato nel lato corto della valigia 

da stiva, e in tutti gli altri bagagli che porterete con voi.  
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Una volta effettuate queste operazioni, i genitori potranno salutare i propri figli che si recheranno, insieme al 

Group leader, a fare il check-in. 

➢ COSA METTERE IN VALIGIA 

Il clima dell’ Irlanda è oceanico, fresco e umido, nuvoloso e piovoso per tutto l'anno. Luglio è il mese più caldo in 

Irlanda con temperature medie da 12-20°C. Si consiglia di mettere in valigia vestiti di mezza stagione, giacca e 

felpa, giubbini impermeabili o k-way (da mettere sempre nello zainetto durante le escursioni), ombrello e cappello. 

Il consiglio migliore sarà infatti quello di vestirsi A STRATI. 

Si raccomanda vivamente di mettere in valigia  gli asciugamani, i prodotti per l’igiene personale (shampo, 

balsamo ecc..) ciabatte per doccia, telo mare e costume (per fare il bagno qualora fossero ottimali le 

condizioni meterologiche. 

Altro consigliato:, burro cacao, fazzoletti carta, sacchetto di cotone per biancheria sporca, phon, sapone per la 

lavanderia. 

Altro sconsigliato: grosse quantità’ di denaro, coltellini o comunque oggetti pericolosi, oggetti di grande valore 

(macchinette fotografiche, videocamere, lettori mp3, gioielli, consolle videogiochi, ecc.) ed in generale qualsiasi 

oggetto. 

➢ COSA PORTARE CON SE’ 

ADATTATORE PRESA DI CORRENTE 

In Irlanda la presa della corrente è diversa da quella italiana e sarà quindi indispensabile acquistare 
un adattatore. Vi consigliamo di effettuare tale acquisto direttamente in Italia. IMPORTANTE: 
tutte le prese irlandesi (tipo G) hanno un interruttore affianco alla presa in modo da interrompere 
il flusso di corrente senza scollegare le apparecchiature elettriche. Di solito tale interruttore è 
posto su “off”, quindi nel momento in cui prenderete possesso della camera ed inserirete l’adattatore nella presa, 
dovrete portare tale interruttore su “on” in modo da consentire il passaggio di corrente.  
 
DENARO 

Si ricorda che il soggiorno prevede il trattamento in pensione completa, trasferimenti, corso di lingua e attività 

extra didattiche (escursioni).  

Tutte le spese personali saranno a carico degli studenti partecipanti. Si consiglia pertanto ai genitori di non dare 

grosse somme di denaro (effettuando il cambio valuta in Italia). Inoltre si consiglia vivamente di munire i ragazzi 

di carta prepagata ricaricabile con circuiti internazionali.  

MEDICINALI 

Si consiglia di portare i farmaci di prima necessità ritenuti utili, soprattutto nel caso in cui stiate seguendo una 

terapia specifica. In tal caso , si ricorda di consultare il proprio medico curante e portare un certificato medico, 

possibilmente   tradotto in inglese. 
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ARRIVO ALL’AEROPORTO DI DESTINAZIONE 
Una volta arrivati in Irlanda, in aeroporto troverete il referente di zona ad accogliervi. Lo stesso vi indirizzerà verso 

il transfer privato che vi accompagnerà fino alla struttura di destinazione o presso la famiglia ospitante (solo per 

le vacanze studio in famiglia). I trasferimenti sono sempre privati e il Group leader Giocamondo Study sarà sempre 

con voi.  

TEMPI DI ATTESA: nelle giornate di partenza dall’Italia, ma soprattutto nelle giornate di arrivo a destinazione, si 

potrebbero verificare tempi di attesa, in quanto Giocamondo Study gestisce grandi gruppi di studenti, quindi vi 

chiediamo un po’ di pazienza.  Faremo il massimo per svolgere tutte le operazioni nel più breve tempo possibile. 

ARRIVO NELLA VOSTRA STRUTTURA IN IRLANDA 

➢ PRESENTAZIONE  GIOCAMONDO STUDY 

Una volta arrivati presso la struttura di destinazione, la sera stessa dell’arrivo o la mattina successiva (in base agli 

orari di arrivo) parteciperete alla fantastica presentazione Giocamondo Study. Durante la presentazione 

conoscerete il vostro Direttore, il vostro Group leader di riferimento insieme a tutto lo staff Giocamondo Study 

e gli altri ragazzi provenienti da tutta Italia. Inoltre vi verrà presentato il programma della vacanza studio, gli orari, 

e le escursioni che faremo.  

Vi verrà consegnata l’M LOST CARD che dovrete compilare 

con i numeri di emergenza e portare sempre con voi.  

PER LA VACANZA STUDIO DUBLINO-VACANZA STUDIO IN 

FAMIGLIA: sarete accompagnati presso la vostra famiglia 

ospitante e il nostro direttore sarà a disposizione per ogni dubbio una volta arrivati. 

➢ GADGET            NOVITA’ 2019! 

All’arrivo in struttura riceverete: 

il NUOVISSIMO zainetto by Giocamondo Study e una super novità 2019: una fantastica t-shirt Giocamondo Study! 

Riceverete inoltre l’utilissimo Block Notes by Giocamondo Study, che vi consentirà di non perdere nessuna 

informazione durante le lezioni tenute dai professori madrelingua! 

Il lynard Giocamondo Study che vi verrà consegnato, è da indossare OBBLIGATORIAMENTE, per tutta la durata 

della vacanza studio.   

➢ FUSO ORARIO 

Ricordatevi di spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro. 

 

 



 

6 

 

 

 

 

➢ USO TELEFONO  

Data l’abolizione del roaming telefonico per i consumatori dell’Unione Europea, si consiglia di informarsi presso il 

proprio gestore telefonico su prezzi e tariffe. 

➢ CHIAVI DELLE STANZE,  DA NON SMARRIRE!!! 

Vi verrà affidata una chiave elettronica oppure un codice, tramite i quali avrete accesso all'edificio, quindi alle 

stanze.  Nel caso di smarrimento o furto della chiave elettronica, il costo per la duplicazione sarà a carico dello 

studente affidatario. (Il costo per la duplicazione varia in base alla struttura, ma indicativamente sarà di £ 90). 

➢ GIOCAMONDO STUDY LIVE 

I direttori di struttura, in collaborazione con i nostri operatori web, aggiorneranno quotidianamente la sessione 

Giocamondo Study live del sito www.giocamondostudy.it con foto e racconti delle giornate, così da permettere 

alle famiglie di essere vicine ai propri ragazzi. Sarà anche possibile visionare le immagini delle attività dei ragazzi 

sulla nostra pagina Facebook/canale Instagram. Grazie a questo servizio, le famiglie avranno la possibilità di essere 

spettatrici partecipi del soggiorno, essendo costantemente aggiornate su questa fantastica esperienza. 

➢ LAVANDERIA  

Le strutture provviste del servizio di lavanderia danno la possibilità ai ragazzi, qualora avessero bisogno, di 

usufruirne, acquistando, in loco, gettoni e/o card, a carico dello studente. Anche il sapone per lavare gli indumenti 

si acquista in loco, quindi si consiglia di metterlo in valigia. Si consiglia di mettere in valigia anche un sacchetto 

retinato per gli indumenti da lavare. 

➢ DANNI A STRUTTURE O COSE 

Vivrete in strutture dove vi verrà affidata una stanza con il suo mobilio. Avrete accesso a diverse aree comuni dove 

si terranno lezioni, attività sportive e ricreative.  Giocamondo Study non chiede un deposito o il numero della 

carta di credito, come si è solito fare per i viaggi all’estero, ma se si verificassero danni a strutture o cose, una 

volta individuato il responsabile, sarà chiesto di pagare in loco i danni prima della partenza. Il coordinatore 

Italiano di ogni centro effettuerà un controllo preventivo e finale dell’integrità dei luoghi/stanze che andrete ad 

occupare. 

➢ PULIZIA …MA CON CAMERE ORDINATE 

Si consiglia a tutti i partecipanti di tenere le camere in ordine, evitando di depositare sul pavimento indumenti 

sporchi e immondizia, al fine di agevolare le operazioni di pulizia. In camere molto disordinate non verrà 

effettuata la pulizia delle stesse. 

 

 

http://www.giocamondostudy.it/
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LA GIORNATA TIPO (ESEMPIO) 

 

N.B. Gli orari delle lezioni e delle attività variano in base alla struttura di destinazione. In caso di grandi 

gruppi le lezioni potrebbero svolgersi il pomeriggio e le attività/escursioni al mattino.  

L’angolo delle curiosità 
 

• Uno dei personaggi simbolo di Dublino è Molly Malone, a cui è stata dedicata una canzone che appartiene 
alla cultura musicale popolare ed è diventata una sorta di inno cittadino. Viene descritta come una giovane 
pescivendola del villaggio di Howth ed a lei è dedicata una celebre statua in Grafton Street.  

• La città di Dublino è divisa in due dal fiume Liffey. La parte nord chiamata Northside e la parte sud, il 
Southside. Storicamente visitando entrambe ci si accorge di due Dublino completamente diverse.  

• I mezzi pubblici di trasporto a Dublino sono gli autobus cittadini, la DART (Dublin Area Rapid Transit) è un  
pratico servizio locale di treni elettrici che serve diverse stazioni e la LUAS, ovvero la rete di tram che 
raggiunge comodamente zone della città e della periferia. 

• Il gaelico è la lingua tradizionale irlandese, che ancora oggi viene studiata nelle scuole e parlata 
correntemente in alcune zone d'Irlanda dette Gaeltacht. 

• Il trifoglio è diventato il simbolo della nazione e per questo motivo riportato ovunque. È ritenuta una pianta 
sacra perché le sue foglie formano una triade, una cifra mistica per la religione celtica e cristiana. 

• Il Leprechaun è uno dei personaggi che maggiormente popola le leggende irlandesi; questi folletti sono quasi 
sempre figurati vestiti di verde, con la pipa in bocca e con una pentolaccia contenente delle monete d'oro.  

• In Irlanda non ci sono serpenti. Infatti, grazie al suo isolamento dal continente europeo, l'isola manca di 
diverse specie animali, come anche le donnole, le puzzole, le talpe e i caprioli. 

• La polizia nella repubblica d’Irlanda  è chiamata Garda Síochána che in gaelico significa “Protettori della pace”. 

 

http://www.irishrail.ie/about-us/dart-commuter
https://luas.ie/
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STAYING IN IRELAND 

 
Money 
In the Republic of Ireland, the official currency is the euro.  
Credit card and contactless payments are widely accepted. 

 
Irish customs  

• One Irish tradition that has stood the test of time is that of thanking the driver as you get off a bus at your 
destination – no matter how short the journey is. According to Dublin Bus research reported by The 
Journal in 2015, 90 per cent of passengers still always say thank you to their driver. 

• Handshakes are the most common way to greet people in Ireland.  Handshakes are used at both the 
beginning and end of a conversation.  Using the person’s first name, even if you don’t know them, is 
typically appropriate for etiquette in Ireland.  Whether it be businesspeople, family, or friends-a firm 
handshake with eye contact is standard. 

• Sláinte or slàinte is a word literally translating as "health" in Irish and is commonly used as a 
drinking toast in Ireland. It is pronounced a bit like “slawn-che”. If you’re feeling brave, you can say sláinte 
is táinte (“slawn-che iss toin-che”), meaning “health and wealth”. 

• If you have overheard Irish people having a conversation on the phone, you will notice that they will say 
“bye” numerous times before they hang up the phone.  Just roll with it and get into a habit of saying, “Bye, 
bye, bye, bye, bye, bye” in closing on the phone!”  This is polite etiquette in Ireland. 
 

EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS 

 

 

 

 

 

HAVE A NICE TRIP! 

 

https://www.dublinbus.ie/
http://www.thejournal.ie/dublin-bus-driver-thank-you-2226043-Jul2015/
http://www.thejournal.ie/dublin-bus-driver-thank-you-2226043-Jul2015/
https://en.wikipedia.org/wiki/Toast_(honor)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ireland
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DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 

B) MODULO CONSENSO GENITORI  

MODULO DI CONSENSO DEI GENITORI (PARENTAL CONSENT FORM) 

   

Dettagli dello studente                                                                       Dettagli di un genitore /tutor legale 

 (student details)                          (Parents or guardin details) 

 
 

*N.B. Indicare a destra i numeri utili da contattare in caso 

di emergenza, considerando anche eventuale fuso orario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e cognome 
(Student’s full 
name): 

 
Numero cellulare 

(Student’s mobile 
phone number): 
 

Centro 
(Centre): 

Date del soggiorno  
(Dates of stay): 

Nome e 
cognome 
(Parent full 
name): 

Relazione con lo 
studente 
(Relationship to 
student): 

Indirizzo email 
(Your email 
address): 
 

 

Numero cellulare 1 
(Your mobile 
phone number): 

Numero cellulare 2 
(Your mobile phone 
number): 

Numero cellulare 3 
(Your mobile 
phone number): 

Per permettere alla Giocamondo Study srl di prenderci cura di suo figlio /a e di assicurarci che sia sereno e viva la 

vacanza in totale sicurezza mentre è sotto la nostra custodia, la preghiamo di compilare il seguente modulo.  

Si prega di compilare il presente modulo in stampatello .  La ringraziamo per la collaborazione. 

Modulo consenso genitori 

da riconsegnare firmato 
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DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 
                    Formulario di consenso medico (Medical consent form) 
Suo figlio ha mai sofferto di gravi patologie? 
(Has your child ever suffered from a serious medical condition?) 
Sì (Yes)    No (No) 

In caso affermativo, si prega di specificare  
(if yes, please specify): 

Suo figlio soffre attualmente di patologie o particolari condizioni 
mediche? 
(Does your child have any other current medical conditions?)  
Sì (Yes)    No (No) 

In caso affermativo, si prega di specificare  
(if yes, please specify): 

Suo figlio sta attualmente seguendo cure mediche? 
(Is your child currently undergoing a course of medical 
treatment?)  
Sì (Yes)    No (No) 

Se si, quali medicinali assume? (specificare anche 
dosaggi/frequenza) 
(if yes, which medicines  do they take?, please also 
specify dosages and frequency)  

 

Suo figlio soffre di asma o di una patologia cardiaca? 
(Does your child suffer from asthma or a cardiac condition? ) 
Sì (Yes)    No (No) 

In caso affermativo, si prega di specificare  
(if yes, please specify): 

Suo figlio ha qualche allergia? 
(Does your child have any allergies?) 
Sì (Yes)    No (No) 

In caso affermativo, si prega di specificare  
(if yes, please specify): 

 

In caso di emergenza lo staff Giocamondo Study srl  si metterà immediatamente in contatto con la famiglia, ma tuttavia 
nel remoto caso in cui non riuscissimo a contattarla, Lei acconsente che la Giocamondo Study srl agisca per suo conto, in 
caso di emergenza medica, e che in caso di necessità un medico qualificato effettui qualsiasi trattamento medico, 
compresa un’operazione/intervento e/o la somministrazione di un anestetico, se lei non potesse essere contattato? 
(In case of emergency, Giocamondo Study srl staff will immediately contact the family, but in case we won’t be able to 
contact you, do you consent for Giocamondo study srl to act on your behalf in case of a medical emergency, and consent for 
a qualified -state-doctor to give any medical treatment necessary, including an operation and/ or the administration of an 
anaesthetic if you cannot be contacted?) 
Sì (Yes)    No (No) 
 

Lei acconsente che in caso di necessità possiamo somministrare a suo figlio antidolorifici che non richiedono prescrizione 
medica (esempio paracetamolo/aspirina)? 
(Do you consent for your child to be given non-prescription painkillers if appropriate paracetamol / aspirin?) 
Sì (Yes) No (No) 
 

Firma del genitore o del tutore legale (Parent or Guardian’s Signature): 

Acconsento al trattamento dei dati sanitari di mio figlio da parte di Giocamondo Study srl, come previsto dal presente 
modulo. (I consent to Giocamondo study srl processing my child’s medical details as provided in this consent form) 

 
           Firma (Signature):                                                                                                           Data (Date): 

Modulo consenso genitori 

da riconsegnare firmato 
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      LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI PRESENTI NELLE PAGINE SEGUENTI E FIRMARE IN BASSO 

 

 

DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 

 

 

Autorizzazione del genitore / legal tutor 

Parent/Guardian Authorisation (one signature for all, at bottom of statements) 

• Confermo che mio figlio seguirà il regolamento della scuola di lingua e la politica anti-bullismo. 

(I confirm that my child will follow School Rules and Anti-Bullying Policy which can be found in the student handbook.) 

• Acconsento che lo staff di Giocamondo Study srl conservi il passaporto/documento d’identità di mio figlio in un luogo 

sicuro presso il proprio centro per tutta la durata del corso. 

(I consent for Giocamondo Study srl to store my child’s passport securely at the centre for the duration of the course.) 

• Sono consapevole che Giocamondo Study srl fornisce, in collaborazione con i propri partner stranieri, un programma 

completo di lezioni, attività e escursioni, e confermo che mio figlio parteciperà al programma intero. 

(I understand that Giocamondo Study srl provides, in cooperation with foreign partners a complete programme of lessons, 

activities and excursions, and my child will participate in the full programme.) 

• Accetto che la Giocamondo Study srl, al fine di garantire il benessere di mio figlio, possa condividere le informazioni dello 

stesso con il personale del centro/scuola e i fornitori di servizi pertinenti, ovvero catering/alloggio ecc. 

(I understand that Giocamondo study srl, in order to ensure my child’s wellbeing, may share my child’s information with 

centre/school staff and relevant service providers i.e. catering/accommodation.) 

• Acconsento che mio figlio partecipi al programma di attività della Giocamondo Study srl che può includere: sport, arti e 

mestieri, laboratori di teatro, danza, giochi di squadra, workshop/laboratori, quiz, discoteca, talent show e altre attività e 

tutte le altre attività previste da programma; (I consent for my child to take part in the Giocamondo Study srl activities 

programme which may include: sports, arts and crafts, drama, dance, team games, workshops, quizzes, discos, talent 

shows, and all the other activities that the program includes.) 

• Acconsento che mio figlio partecipi al programma di escursioni di Giocamondo Study srl, visite locali comprese, (I consent 

for my child to take part in the Giocamondo Study srl excursion programme, including local visits) 

• Acconsento che mio figlio viaggi, accompagnato dal personale Giocamondo Study srl e/o dal suo capogruppo (group 

leader), in treno, autobus, metropolitana, pullman o taxi, quando necessario. (I consent for my child to travel 

accompanied by the school staff by train, bus, underground, coach or taxi, when needed.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo consenso genitori 

da riconsegnare firmato 
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DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 
• Mio figlio è consapevole che non gli è permesso lasciare il campus della scuola, se non accompagnato del proprio 

capogruppo (group leader) o un membro del personale Giocamondo Study srl. (My child is aware that is he/she must 

not leave the school campus unless with his/her group leader or member of Giocamondo Study srl staff.) 

• Mio figlio è consapevole che non è permesso invitare visitatori al campus della scuola o in qualsiasi edificio scolastico 

senza previa autorizzazione da parte del personale di Giocamondo Study srl. (My child is aware that they must not invite 

visitors onto the school campus or into any school building without prior authorisation from Giocamondo Study srl staff.) 

• Mio figlio ed io comprendiamo e accettiamo che l’infrazione del regolamento della Giocamondo Study srl e della 

struttura ospite, nonché delle leggi del paese ospitante (es.: furto, vandalismo, bullismo, acquisto o consumo di alcol, 

sigarette o droghe) avranno delle conseguenze. In caso di infrazione, lo studente potrà subire sanzioni e/o essere 

mandato a casa. In tal caso il volo di ritorno sarà a carico del genitore/tutore legale. 

(My child and I understand that there are consequences for breaking school rules and laws of Giocamondo Study srl, of 

the host country  and of the host college/university including: theft, vandalism, bullying, buying or consuming alcohol, 

cigarettes or drugs. If they break any school rules or laws of the host country, students may receive sanctions or be sent 

home. Flights home will be at the cost of the parent/guardian.) 

• Accetto che mio figlio rientri nella sua stanza nell’orario che gli verrà comunicato dallo staff Giocamondo Study srl 

(indicativamente ore 11.00 p.m). Dopo tale orario è severamente vietato uscire dalle proprie stanze, in caso di emergenza 

gli studenti potranno utilizzare il numero dello staff loro fornito disponibile h 24 (I agree that my child must be in his/her 

room at the time given by Giocamondo Study srl staff- about 11.00 p.m. After that time, it is forbidden for the student to 

leave his/her room, in case of emergency the student can call the number available h24). 

• Autorizzo che mio figlio, durante la vacanza studio, avrà 45 minuti di tempo libero (in piccoli gruppi, in base al 

programma e alle escursioni previste (I understand that my child may have 45 minutes’ free time (in small groups and 

depending on the excursions and activities of the social program) 

si                           no 

• Autorizzo la scuola partner a fotografare o riprendere con video gli studenti durante le lezioni o durante le attività. Si 

chiede pertanto il consenso, ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003 e successive modificazioni e del GPDR 2016/679 e in base 

al R. D. n. 633 del 1941 all’utilizzo del diritto d’immagine e riprese audiovisive, sempre nel rispetto della dignità e del 

decoro del minore. (I understand that international partner may occasionally photographs/films students at centres. I 

confirm that I consent to this.) 

si                            no 
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Firma del genitore o del tutore legale (Parent or Guardian’s Signature) 

• Confermo che, per quanto di mia conoscenza, le informazioni che ho fornito in questo modulo siano corrette 

e complete. (I confirm that, to the best of my knowledge, the information given in this form is correct and 

complete.) 

 

• Confermo che io e mio figlio abbiamo letto e accettiamo i Termini e Condizioni di Giocamondo Study srl. 

(I confirm that I and my child have read and accept our Terms and Condition of Giocamondo Study srl) 

 

 Spuntando il presente riquadro dichiaro di aver compreso e accettato i termini e le condizioni di cui sopra. 

(I understand that checking this box constitutes a legal signature confirming that I acknowledge and agree to the 

above.) 

   Firma del genitore (Parent Signature):                                                                           Data (Date): 

   Firma dello studente  (Signature of student):                                                                   

        

 

 

 

 

 

 (I understand that checking this box constitutes a legal signature confirming that I acknowledge and agree 
to the above.) 

 

 

DA CONSEGNARE IN STRUTTURA 

• Video Contest > #GSFeelTheWorld | THE WORLD AT YOUR FINGERTIPS Grande novità 2019! Solo con 

Giocamondo Study hai la possibilità di partecipare al video contest più internazionale dell'estate! Vivere esperienze 

multiculturali, imparare una nuova lingua e fare nuove amicizie non è mai stato così semplice grazie alle vacanze studio 

Giocamondo Study. Raccontaci le tue emozioni con un video e avrai la possibilità di vincere un voucher spendibile per 

una vacanza studio Giocamondo Study 2020! Date, regolamento e sezione per caricare i video per la partecipazione al 

contest saranno disponibili a partire dal  26/06/2019 al link https://giocamondostudy.it/contest-video/ 

 

SOLO PER GLI STUDENTI CHE VANNO IN FAMIGLIA 
• In caso di scelta di alloggio in famiglia, acconsento che mio figlio alloggi presso una famiglia selezionata con cura dal 

partner di Giocamondo Study srl, con altri studenti di età inferiore ai 18 anni. (If you have chosen Homestay 

accommodation, I give permission for my child to stay in a host family carefully selected by Giocamondo Study srl 

partners, with other students aged under 18.) 

• Accetto che, in caso di alloggio in famiglia, mio figlio possa viaggiare da/alla scuola non accompagnato. (I understand 

that if my child is staying in Homestay accommodation, they may travel to/from school unaccompanied.)  

• Accetto che in caso di danneggiamento di beni mobili o immobili appartenenti al college ospitante, il risarcimento 

alla struttura sarà a carico dello studente. (I Understand that in the event of damage to movable or immovable property 

belonging to the host college, compensation to the structure will be paid by the student) 
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