
DATI DELLO STUDENTE PARTECIPANTE (come da documento di identità):

COGNOME_________________________________________NOME _________________________________

NATO/A IL______________A___________________ETA’ AL MOMENTO DELLA PARTENZA_____________
CELLULARE STUDENTE__________________________________ 

TAGLIA T-SHIRT (barrare con X)  S    M    L    XL
DATI DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO (barrare con X):  

 □ CARTA DI IDENTITA'       □ PASSAPORTO  NUMERO DOCUMENTO _______________________ DATA
DI SCADENZA: _____________________________

NOME DELLA SCUOLA FREQUENTATA ___________________________________________

DESIDERO ALLOGGIARE VICINO A______________________________________________

Eventuali allergie alimentari (allegare certificato medico): 

 _________________________________________________________________________________________

Eventuali problemi di salute di cui gli organizzatori devono essere al corrente:

Recapito telefonico dei genitori: ___________________________ / _________________________________

Recapito  email  dei  genitori   ______________________________________  /
_________________________________________________________________________________________

ESCURSIONI PER MINORENNI Durante le escursioni di gruppo verranno lasciati degli spazi per lo shopping durante i
quali gli studenti potranno avere un po’ di libertà con l’obbligo di girare comunque in gruppi di almeno tre studenti e rimanere
nell’area segnalata. In questo frangente lo staff della scuola sarà sempre reperibile nei dintorni ma non direttamente con i
ragazzi. Per tale momenti di libertà è assolutamente necessaria l’autorizzazione dei genitori. Se tale autorizzazione non
viene firmata per accettazione gli  studenti  non dovranno mai, per nessun motivo, distaccarsi  dallo staff. Agli  studenti  è
richiesto  di  rispettare  in  ogni  caso le  disposizioni  che verranno impartite  dallo  staff  e  di  non  allontanarsi  oltre  i  limiti
consentiti. Resta inteso che tutti i viaggi comprendenti mezzi di trasporto di ogni genere verrà effettuato sempre e solo con
lo staff preposto.  AUTORIZZO ___________________________________________________________________
(in mancanza di firma non verrà concesso nessun permesso di spostamento individuale)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  Compilare correttamente in tutte le sue parti il modulo di iscrizione da consegnare
in agenzia o inviare via mail a: soggiornistudio@malanubiacademy.it. Si prega di mettere in evidenza il contatto principale per
le comunicazioni con la nostra organizzazione. Alla conferma è richiesto un  primo acconto di euro 500, già comprensivo
della quota di iscrizione ed assicurazione. E' previsto un secondo acconto di euro 500 entro il 31 Marzo 2019 ed il saldo
finale 40 giorni prima della partenza. I versamenti potranno essere effettuati direttamente presso gli uffici dell’organizzatore
o tramite bonifico bancario intestato a MalanubiAcademy. 

IBAN IT51Q0603010741000046546706 intestato a MalanubiAcademy 
Causale: KNOCKAINEY 2019 + NUMERO DI PRENOTAZIONE (questo verrà comunicato all'invio
del modulo d'iscrizione)
INTESTAZIONE DEL CONTRATTO DI VIAGGIO – contatto principale (genitore o chi ne fa le veci) 

nome e cognome: _________________________________________________________________

residente a __________________________via:__________________________________________

___________________________________________C.A.P._________________________________

codice fiscale: _______________________________________________________________

telefono:___________________________________ mail ______________________________

 MODULO DI ISCRIZIONE VACANZA STUDIO 2019
KNOCKAINEY/O'GRADY SCHOOL OF ENGLISH

DAL 2 LUGLIO AL 23 LUGLIO 2019 

Organizzazione tecnica MalanubiAcademy
Piazza J.F. Kennedy 73, 19124 La Spezia 

tel. 0187-1890616 cell. 320-5680618  soggiornistudio@malanubiacademy.it

mailto:soggiornistudio@malanubiacademy.it

