
PRENOTAZIONE
COLLOQUIO

Cognome e Nome del partecipante 
(come indicati su passaporto o carta di identità) 

Codice Fiscale                                         Sesso   M    F   
Nato /a il                                         a                                                 Prov.     Stato

Doc. Identità N°                                    Rilasciato il Scade il

Indirizzo     N°

CAP                            Città                                  Prov.

Tel. Casa   Cellulare         Email

DATI DEI GENITORI (indicare con una x il referente familiare per le comunicazioni)

 Cognome e Nome Padre  

Cellulare                       Email

 Cognome e Nome Madre  

Cellulare                       Email   

Dove desideri sostenere il colloquio?   Milano         Roma        Bari          Altro  

Programma:   Exchange Program        Select Program    Boarding School Program 

Paese ospitante:

Partenza:                         Fall Departures            Spring Departures     Estivo

Durata del soggiorno:    TERM       SEMESTER       YEAR

Nome Istituto attualmente frequentato:      Classe attuale 

Indirizzo sede:     N°

Città    CAP

Nominativo del Dirigente Scolastico

Nominativo dell’Insegnante di Lingua

Come hai conosciuto Euro Master Studies?   Parenti/Amici     Conoscenti/Partecipanti Master     Scuola     Social     Internet     Riunione     Altro

Sei interessato a ricevere informazioni anche sulla possibilità di ospitare uno studente straniero a casa tua? NB non è condizione necessaria per partecipare al 
programma all’estero.  SI   NO

IMPORTANTE (vedi pag. 67). Allegare al presente modulo evidenza del pagamento di € 90 previsti per il colloquio conoscitivo. 

Data                           Firma del partecipante                   

 Firma del genitore 
 (o del legale rappresentante per minorenni)  

Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per dar corso alla sua iscrizione. 
La informiamo che i dati così raccolti serviranno a tenerla aggiornata sulle novità relative alle nostre offerte. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del servizio 
richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrirle quanto richiestoci. Inoltre apponendo una X nella casella qui sotto, fornirà il suo consenso ad inoltrare i suoi dati al 
Partner all’estero, alla compagnia aerea e quant’altro necessario per il buon esito della sua iscrizione. Titolare, ovvero responsabile del trattamento, è Euro Master Studies Srl, Corso Cavour 148, 70121 Bari. 

Acconsento al trattamento dei dati personali con le modalità descritte nella Informativa sul trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: 
- Risposta a richieste di informazioni, richieste di assistenza e segnalazioni. Sì, esprimo il mio consenso 
 (il mancato consenso determina l’impossibilità di poter procedere alla evasione di tali richieste).

- Comunicazione di novità, promozioni e offerte speciali da parte di Euro Master Studies S.r.l. Sì, esprimo il mio consenso

Firma del partecipante Firma del genitore
(o del legale rappresentante per i minori)

Usa il QR-CODE per accedere direttamente alla pagina web dal tuo smartphone o tablet e compila il modulo online, oppure collegati 
al link: masterstudio.it/highschool/prenotauncolloquio/
Diversamente compila il modulo cartaceo, che dovrai inviarci via e-mail all’indirizzo: highschool@masterstudio.it come allegato, 
insieme all’evidenza del pagamento dei 90 € previsti per il colloquio conoscitivo.

Sì, desidero candidarmi 
per una Borsa di Studio.

Desidero partecipare al colloquio di selezione per l’accesso al programma sopra indicato. Prendo atto che il colloquio non è impegnativo e che ove lo superassi potrò 
decidere se partecipare al programma, compilando la sottoscrizione al programma e Condizioni di Partecipazione che mi verranno preventivamente sottoposte.

Partecipante Partecipante
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CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI 
DI PARTECIPAZIONE 
AL PROGRAMMA HIGH SCHOOL

1. QUOTE PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono 
espresse in Euro anche per le desti-
nazioni che non adottano tale valuta. 
In tal caso la quotazione è stata effet-
tuata in base al valore di cambio al 
21 Giugno 2017. Per le variazioni di 
prezzo relative a contratti già stipulati 
si farà riferimento a:
1. Costi di trasporto, incluso il costo 

del carburante così come comuni-
cati dai vettori.

2. Diritti e tasse su alcune tipologie di 
servizi turistici quali imposte, tasse 
di atterraggio, sbarco e imbarco 
nei porti o negli aeroporti, così 
come comunicati dalle autorità 
competenti.

3. Tassi di cambio applicati al servizio 
in questione.

Le quote e i supplementi sono stabili-
ti in base al costo dei servizi esteri (tra-
sporti, carburante, diritti aeroportuali 
e tassi di cambio applicati ai servizi in 
questione) calcolati alla data del 21 
Giugno 2017.  per tutte le valute. 
Venti giorni prima della partenza sa-
ranno determinate eventuali variazio-
ni dei cambi di valuta che potrebbero 
causare l’incremento della quota di 
partecipazione. In caso d’incremento 
superiore al 10%, il partecipante avrà 
la facoltà di recedere dal contratto 
senza alcun addebito di spesa.

2. PAGAMENTI
Colloquio conoscitivo: Euro 90,00 da 
versare al momento della prenotazio-
ne del colloquio. Il colloquio è obbli-
gatorio per l’accesso al Programma 
High School, ma non è vincolante.
Iscrizione al Programma High Scho-
ol: superato il colloquio, lo studente 
può iscriversi al programma compi-
lando in ogni sua parte una specifica 
Domanda d’Iscrizione e restituendola 
firmata unitamente all’acconto pari 
al 25% della quota di partecipazione 
prevista per il programma scelto.
Saldo: il saldo della quota viene sud-
diviso in tre rate e comunicato tra-
mite l’estratto conto con le seguenti 
scadenze di pagamento: 28 Febbraio, 
31 Marzo e 30 Aprile 2018, per le par-
tenze estive; 31 Agosto, 30 Settembre 
e 31 Ottobre per le partenze di Gen-
naio 2019.

3. PENALITÀ
• 25% della quota di partecipazione 

per cancellazioni fino a 120 gg. 
dalla partenza.

• 40% della quota di partecipazione 
per cancellazioni fino a 60 gg. dalla 
partenza.

• 50% della quota di partecipazione 
per cancellazioni fino a 30 gg. dalla 
partenza.

• 75% della quota di partecipazione 
per cancellazioni fino a 7 gg. dalla 
partenza.

Dopo tali termini, indipendentemen-
te dalla destinazione, non è previsto 
alcun rimborso.
IMPORTANTE: le boarding school non 
prevedono alcun rimborso una volta 
effettuata e perfezionata l’iscrizione.
L’annullamento dovrà pervenire per 
iscritto a mezzo raccomandata da 
inviarsi presso la sede della società 
di Milano, Viale Abruzzi 79, 20131 
Milano.

4. VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Le condizioni normative ed econo-
miche del Programma High School 
sono valide fino al 28 Agosto 2017. 
Le quote sono state calcolate in base 
alle quotazioni dei cambi in vigore al 
21 Giugno 2017. 

5. ORGANIZZAZIONE TECNICA
Student in the World, Autorizzazione 
n. 222752/06 del 26/04/2007. Assi-
curazione Responsabilità Civile n. 
81653669 della Unipol Assicurazioni.
 

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 
RESPONSIBILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
“L’organizzazione risponde dei danni 
arrecati al turista a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che vengano prestate direttamen-
te che da terzi fornitori di servizi, a 
meno che non provi che l’evento è 
derivato da fatto del turista (ivi com-
prese iniziative autonomamente as-
sunte nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto del terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero da un caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanza che 
l’organizzatore non poteva, secondo 
diligenza professionale, ragionevol-
mente prevedere o risolvere. 
La suddetta responsabilità è comun-
que limitata dagli art. 94 e 95 del 
Dlgs. 205/5. L’organizzatore pertanto, 
non si assume nessuna responsabilità 
per qualsiasi danno potessero even-
tualmente subire le persone o le cose 
di loro proprietà in treno, aereo, piro-
scafo, auto, a terra presso le scuole e 
i college, o le famiglie ospitanti, per 
lesioni, perdite che potessero verifi-
carsi. Così come nessuna responsabi-
lità potrà essere assunta per eventuali 
spese causate da ritardi nei servizi di 
trasporto oppure occasionate da ma-
lattie, scioperi, maltempo, quarante-
ne, guerre, etc.

Le agenzie viaggio, quando opera-
no come mere intermediarie, non 
rispondono delle obbligazioni na-
scenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma sono responsabili esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla loro 
qualità di intermediari e sempre nei 
limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia.

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE 
ALL’HIGH SCHOOL PROGRAM

A. SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Per ogni destinazione offerta, la ri-
cerca e lo screening delle famiglie 
ospitanti sono affidati a un Partner di 
fiducia che lavora in sinergia con le 
scuole ospitanti. Le Autorità di Pub-
blica Sicurezza locali revisionano le 
candidature proposte da Euro Master 
Studies e rilasciano l’eventuale nulla 
osta all’abbinamento famiglia-stu-
dente. Durante il soggiorno all’estero, 
per qualsiasi evenienza, i partecipanti 
al Programma High School faranno 
sempre riferimento al Partner di fi-
ducia scelto da Euro Master Studies e 
avranno a disposizione una linea te-
lefonica d’emergenza ventiquattr’ore 
su ventiquattro.
Le famiglie ospitanti vengono sele-
zionate per la loro serietà e moralità, 
per il loro interesse nei confronti di 
una diversa cultura e per la loro pos-
sibilità di offrire un alloggio, sicuro e 
decoroso. Le famiglie ospitanti pos-
sono essere di ogni razza, credo reli-
gioso, livello economico, culturale e 
sociale. Si informa che sono sempre 
più comuni le famiglie monoparenta-
li formate da un solo genitore con o 
senza figli, le famiglie con figli adulti 
ormai fuori casa, e le coppie di senior.
I partecipanti al programma in scuola 
superiore privata o boarding school, 
possono indicare oltre al Paese ospi-
tante anche la zona e la scuola di 
prferenza. 
I partecipanti verranno accettati da 
dette scuole previa valutazione del 
loro dossier personale da parte dei 
Presidi locali fino a esaurimento dei 
posti disponibili.
Una volta sottoscritta la domanda 
d’iscrizione con Euro Master Studies, 
i partecipanti riceveranno la modu-
listica cartacea e le indicazioni per 
accedere alla modulistica online per 
realizzare il loro dossier personale, 
comprensivo del regolamento spe-
cifico del Partner di fiducia scelto da 
Euro Master Studies nel Paese ospi-
tante specifico scelto.

B. SISTEMAZIONE IN COLLEGE
Le sistemazioni variano da College a 
College; in linea di massima i ragazzi 
condividono camere a più letti con 
zone living e servizi condivisi, che in-
centivano la socializzazione. In fase di 
scelta della Scuola, Euro Master Stu-
dies condividerà con lo studente e i 
genitori informazioni specifiche.

C. NORME COMPORTAMENTALI
I partecipanti al Programma High 
School dovranno sempre attenersi 
ai regolamenti e alle leggi vigenti nel 
Paese ospitante, delle Scuole e delle 
Boarding School. 
Dopo il colloquio conoscitivo Euro 
Master Studies condividerà con lo 
studente e i genitori informazioni 
specifiche.

D. ESTENSIONE DEL PROGRAMMA 

I partecipanti al Programma High 
School possono richiedere l’esten-
sione del soggiorno da 3 a 6 mesi o 
un anno scolastico anche una vol-
ta all’estero, con il consenso della 
scuola ospitante. I costi e le modalità 
dell’estensione e dell’eventuale visto 
variano da Paese ospitante a Paese 
ospitante. Per qualsiasi informazione 
contattate Euro Master Studies.

E. RIAMMISSIONE ALLA SCUOLA ITALIANA
Il periodo di studi all’estero è rico-
noscito dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione (art. 192 D.Lgs. 297 
del 1994 Testo Unico della Scuola) 
e le modalità di riammissione alla 
scuola italiana sono disciplinate da 
specifiche normative (C.M. 181 del 
17/03/1997, C.M. 236 dell’8/10/1999 
e Nota sulla Mobilità Individuale Prot. 
843/2013) che vengono applicate dai 
singoli Consigli di Classe.

F. CONVALIDA DELLA PAGELLA
Euro Master Studies non si assume al-
cuna responsabilità per le pratiche di 
legalizzazione della pagella. Ogni stu-
dente è responsabile della procedura 
di convalida. Euro Master Studies for-
nirà viceversa le istruzioni relative alla 
procedura da seguire in tempo utile 
prima del rientro in Italia.

G. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Soggiorni in Europa: preferibilmente 
passporto individuale in corso di va-
lidità oppure di carta d’identità valida 
per l’espatrio.
Soggiorni fuori Europa: passaporto in 
corso di validità e Visto, se necessario.
Si raccomanda di controllare presso 
la Questura la validità del proprio 
documento. In caso di mancata con-
cessione del Visto per insindacabile 
decisione del Consolato, lo studente 
non potrà recarsi nel Paese prescelto. 
In tale eventualità verrà rimborsato il 
25% della quota di partecipazione al 
programma prescelto. In nessun caso 
Euro Master Studies è responsabile 
per problemi causati da documenti 
non in regola al momento della par-
tenza.

H. ASSISTENZA
Per qualunque necessità o disguido 
durante il soggiorno potrete contare 
sul vostro coordinatore locale e sul 
servizio assistenza 24h i cui termini 
verranno forniti unitamente ai docu-
menti di viaggio. Gli uffici Euro Master 
Studies Srl faranno inoltre da suppor-
to per l’intera durata del programma. CO
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