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Protocollo (vedi segnatura) 

 
Docente TOGNOLONI Silvia 

Sede 

 
Oggetto: Tognoloni Silvia - Nomina/incarico docente accompagnatore Progetto 10.6.6B-

FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805  

 
 

Il Dirigente scolastico 

 

- Vista l’attivazione del Progetto 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 

Potenziamento percorsi alternanza scuola-lavoro 2 Marketing agroalimentari CUP 

J38H18000580007; 

- Considerata la programmazione, nell’ambito del suddetto progetto, della Mobilità in 

Spagna per studenti e docenti da domenica 11 luglio 2021 a 8 martedì agosto 2021; 

 

Conferisce 

 

Alla docente TOGNOLONI Silvia, c.f. TGNSLV73E66E256G, l’incarico di partecipare alla 

mobilità a La Coruña, Spagna, in qualità di docente accompagnatore dei n° 12 studenti 

appresso elencati. 

Tale incarico andrà a decorrere dalle ore 05,30 di domenica 11 luglio 2021 e terminerà 

domenica 8 agosto 2021 alle ore 24,00 circa.  

Si precisa che, per quanto concerne la responsabilità verso gli studenti, l’incarico avrà 

termine all’atto della riconsegna dei medesimi ai genitori/delegati autorizzati. 

Si ricorda che rientrano nelle responsabilità del docente accompagnatore quelle previste 

dall’art. 2048 del C.C con l’integrazione di cui all’art.61 della legge 11/07/80 n. 312, pertanto 

gli allievi minorenni dovranno essere vigilati durante l’intera durata del viaggio, dall’inizio alla 

fine della missione. 

Il docente accompagnatore dovrà altresì prestare assistenza e condurre gli studenti nel 

percorso di alternanza monitorandone, in collaborazione con i tutor esterni, il corretto 

svolgimento. 

I docenti documenteranno l’esperienza svolta con una relazione conclusiva. 

Le spese sostenute, ammissibili dal progetto, verranno rimborsate previa presentazione dei 

titoli di spesa. 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           David NADERY 

                                                                                                            (Documento sottoscritto con firma digitale)  
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ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI 
10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 

Potenziamento percorsi alternanza scuola-lavoro 2 Marketing agroalimentari 
Mobilità a La Coruña:  11 luglio – 8 agosto 2021 

 
 

     

Progr. Cognome Nome Classe 

1 PERUZZI Federico 4T2 

2 PELLICCIA Alessia 4T1 

3 LUCARELLI Martina 4T1 

4 BELLUCCI Gaia 4T2 

5 VANTAGGI Milena 4T2 

6 LAPAZIO Giordano 4C 

7 LAURENTI Eleonora 4T2 

8 HUWE’ Lisa 4T2 

9 GRASSINI Ilaria 5SIA 

10 CECCARELLI Chiara 4T1 

11 BEI CLEMENTI Elisa 4T2 

12 GAGGIOTTI Davide 4C 

 
 
 
 
 
 
 
   

  
Gubbio, lì (vedi segnatura) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           David NADERY 

                                                                                                            (Documento sottoscritto con firma digitale)  
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                 Modalità per la richiesta di assistenza assicurativa 
 

Per ogni richiesta di assistenza in caso di malattia, ricovero ospedaliero, richiesta ambulanza ecc., 

l'assicurato dovrà contattare la Centrale operativa al momento dell'insorgere della necessità e 

comunque entro 24 ore    

- dall'Italia: numero verde 800 530 203      

- dall'estero: +39 06 42 11 54 64 . 

L'assicurato dovrà qualificarsi come “Assicurato AmbienteScuola" N. polizza IW 01349/2020 

con scadenza 26/11/2021 e comunicare: 

   -    Cognome e Nome  

-    Nome dell'Istituto Scolastico di appartenenza  

 -   Indirizzo, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la prestazione di assistenza  

-    Recapito telefonico  

-   Tipo di assistenza richiesta 

Per furti, smarrimenti, sinistri o altra richiesta che esuli dall’ambito dell’assistenza medica/ricovero 

ospedaliero, contattare tempestivamente il numero 02202331226 Sig.ra Fabrizio Rosanna 

Ambiente Scuola – Ufficio sinistri. 

Al momento dell’ingresso nelle camere dell’albergo/residence, il docente accompagnatore avrà cura di 

verificare il buono stato iniziale degli arredi e dei locali utilizzati dai ragazzi, segnalando eventuali 

danni preesistenti.  
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