Modulo di accordo del programma Junior
Grazie per aver prenotato con Mountlands Language School, Exmouth. Siamo certi che tuo figlio avrà una
grande esperienza di apprendimento con noi e tornerà a casa ancora più motivato per imparare e crescere!
Come una scuola che ha portato programmi junior per 30 anni, siamo orgogliosi del benessere e dei corsi
che forniamo. Ti chiediamo di leggere e firmare le seguenti sezioni, per assicurarti che tu e lo studente
comprendiate le condizioni per frequentare la nostra scuola.
Se il tuo studente ha più di 17 anni ma frequenta un programma Junior con studenti sotto i 17 anni
(in un gruppo chiuso), deve anche accettare di rispettare le regole Junior.

Codice di condotta dello studente
Lo studente è tenuto ad osservare tutte le leggi britanniche. Inoltre, lo studente:
- Non è permesso bere o comprare alcolici, fumare o assumere droghe illegali durante un corso con
Mountlands Language School
- Non trasportare coltelli, droghe o oggetti appuntiti
- Deve seguire le regole della famiglia ospitante, che include cenare con loro nello stesso momento o
contattarli quando c'è un problema / ritardo
- Deve lavorare in collaborazione con i membri dello staff scolastico e rispettarli sempre
- Deve rispettare gli altri studenti e non fare il prepotente o impegnarsi in relazioni intime inappropriate
- Deve impegnarsi e rispettare i nostri valori britannici di: stato di diritto, democrazia, tolleranza +
uguaglianza, libertà individuale e rispetto reciproco
- Non deve essere assente da scuola senza permesso
- Deve essere puntuale alle lezioni (se sono in ritardo senza una ragione valida, potrebbe essere chiesto
di sedersi in ufficio fino alla sessione successiva).
. - Non si deve rompere o danneggiare nulla a scuola o in famiglia altrimenti lo studente deve pagare per
essere sostituito
. - I telefoni cellulari devono essere spenti durante le lezioni, a meno che non siano necessari per progetti
specifici
- Deve trascorrere la serata a casa con la famiglia ospitante, a meno che il programma includa attività
serali sotto la supervisione o che gli studenti abbiano un coprifuoco
- Lo studente deve dormire tutte le sere in famiglia e non deve invitare nessun altro a casa della famiglia
senza chiedere prima il permesso della famiglia ospitante.
- Non deve essere violento in alcun modo, a nessuno in qualsiasi momento.

Disciplinary action
Le violazioni delle regole della Mountlands Language School o della famiglia ospitante possono risultare
in una disciplina.
La procedura di disciplina di Mountlands è la seguente:
1.
Avvertimento verbale
2.
Primo incontro di avvertimento con i capigruppo coinvolti (potenziale punizione della detenzione
ecc.)
3.
Avviso finale con il dirigente scolastico + i genitori (potenziale ulteriore punizione)
4.
Fase finale ed espulsione dal corso / soggiorno
Nei casi gravi, se vengono violate leggi britanniche, il verbale o il primo avvertimento possono essere
persi. Nel caso finale, lo studente sarà espulso e spedito a casa immediatamente. In questo caso, il
genitore / tutore pagherà il viaggio di ritorno a casa e non vi sarà alcun rimborso delle spese se lo
studente viene espulso dal programma.
In alternativa, può essere imposta una punizione più appropriata alla violazione della disciplina (ad
esempio, scrivere una lettera di scuse, la detenzione del venerdì, un coprifuoco precedente).

Emergency Medical Care, Dichiarazione di Impegno di Mountlands e accordo di cui sopra
Io, il genitore / tutore, ho letto e accettato le suddette regole e la Dichiarazione di impegno / informativa
sulla privacy di Mountlands (sotto). Accetto di fornire i miei dettagli di contatto di seguito, in caso di
emergenza e di dare anche il consenso alla Mountlands Language School per amministrare qualsiasi
trattamento medico richiesto mentre il mio studente è a loro carico.

__________________________
Nome dello studente

____________________________
Firma del genitore / tutore

_________________
Data

Occasionalmente le foto e i video vengono presi durante le lezioni e le attività a scopo pubblicitario.
Spunta la casella se sei felice che il tuo bambino venga fotografato ☐
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Dichiarazione di impegno
Mountlands si impegna per la sicurezza e il benessere di tutti gli studenti junior.
Abbiamo la fortuna di accogliere ogni anno migliaia di bambini da tutto il mondo nella nostra città e
vogliamo essere chiari a tutti i nostri clienti riguardo al livello di supervisione che offriamo agli studenti
mentre sono sotto la nostra cura.
In famiglia
Tutti gli studenti di Mountlands alloggiano in famiglie ospitanti.
Per poter accettare uno studente di Mountlands, le famiglie in famiglia devono:
● hanno condotto una valutazione del rischio per la loro casa e comunicano questo al loro studente al
momento dell'arrivo
● avere un certificato di sicurezza del gas corrente
● avere 2 referenze da lavoro / personale
● il principale fornitore di assistenza deve avere un controllo DBS (di base e di polizia) corrente su se
stesso / la loro casa di residenza e i familiari di età superiore ai 18 anni devono avere una
dichiarazione firmata di idoneità / avere un controllo DBS se il controllo principale dell'assistenza
sanitaria non copre la loro residenza
Prima dell'arrivo, tutte le allergie e i requisiti dietetici vengono comunicati alla famiglia in modo che siano
preparati per l'arrivo dello studente. Le famiglie ospitanti non devono mai lasciare i propri studenti da soli in
casa per lunghi periodi di tempo.
Mountlands è disponibile 24 ore al giorno tramite telefono di emergenza per supportare le famiglie ospitanti
mentre ospitano i nostri studenti.
Nella scuola
● Mountlands è completamente assicurata con datori di lavoro + assicurazione di responsabilità
civile.
● C'è sempre un primo soccorritore di base sul posto e medici a 3 minuti dalla scuola.
● Tutto il nostro staff è controllato da DBS e addestrato almeno al livello 1 di salvaguardia
● Tutti gli studenti sono accolti nella loro prima mattinata con un discorso sulla sicurezza stradale e
sulla sicurezza in città.
● Il nostro sistema di allarme antincendio viene regolarmente controllato e mantenuto.
● Una valutazione generale del rischio dell'edificio scolastico è stata effettuata ed è stata resa nota a
tutto il personale.
● Durante le lezioni, gli studenti saranno sorvegliati in ogni momento, a meno che non si tratti di
un'emergenza. Durante un'emergenza, l'insegnante andrà in ufficio per chiedere a un membro del
personale dell'ufficio di sedersi con la classe mentre l'insegnante si occupa dell'emergenza. È
nostra politica che nessuna classe venga lasciata incustodita per più di 1 minuto.
Sulle attività
● Tutte le nostre attività sono state valutate da un membro del personale esperto prima di inviare
studenti durante il viaggio.
● Tutte le attività I leader devono leggere e firmare la valutazione del rischio su ciascuna attività prima
Mountlands … much more than a language school
- motivating learning - maximising confidence - making memories
www.mountlands.com / +44(0) 1395223942 / #mountlandsmemories

●

di guidare un gruppo di studenti.
Garantiamo che tutte le attività vengano eseguite con un rapporto 1:15 tra adulti e bambini minimo.
Ciò è in linea con le attuali raccomandazioni del British Council.

* Nota: la pubblicazione DfEE del 1998 su Salute e sicurezza degli alunni sulle visite didattiche consiglia
quanto segue: 1: 6 (meno di 8 anni), 1: 10-15 (8-10 secondi), 1: 15-20 (11+).
●

●

-

Tutti i nostri fornitori (come compagnie di autobus, compagnie di taxi) sono stati controllati per
assicurarsi che abbiano l'assicurazione in questione e il loro personale abbia gli assegni DBS
aggiornati.
Durante alcune attività, come lo shopping a Exeter, gli studenti potranno essere controllati senza
sorveglianza, purché rispettino le seguenti linee guida:
Il leader del gruppo / il nostro leader delle attività deve avere un elenco del numero di cellulare di
ogni studente
Ogni studente deve avere il Leader di attività / il numero di telefono del leader del gruppo e il
numero di telefono di emergenza
Gli studenti devono soggiornare in gruppi di 2 o più
Ci sarà un chiaro punto d'incontro e tempo

Coprifuoco e tempo libero
Agli studenti sarà concesso un po 'di tempo libero senza alcuna supervisione durante il loro soggiorno con
Mountlands. Questi tempi sono chiaramente indicati di seguito:

●
●
●
●
●
●

durante la passeggiata mattutina / bus a scuola - di solito tra le 8:30 e le 9:00 (circa 30 minuti)
durante i periodi di pausa tra le lezioni (30 minuti)
durante l'ora di pranzo tra lezioni e attività (circa 60 minuti)
durante il pomeriggio a piedi a casa dopo le lezioni / attività - di solito tra le 17:00 e le 18:00 (circa
30 minuti)
serate gratuite quando non ci sono attività organizzate dalla scuola - di solito tra le 19:00 e il loro
orario di rientro come indicato di seguito
durante le serate in cui ci sono attività organizzate dalla scuola - di solito durante la passeggiata
verso la città (circa 30 minuti) e il ritorno a casa dopo che l'attività termina alle 21:30 (circa 30
minuti)

In estate, Mountlands applica una severa politica del coprifuoco alle 22:00 per tutti gli studenti dai 14 anni
in su.
Per gli studenti sotto i 13 anni, il coprifuoco è alle 21:30.

Informativa sulla Privacy
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Noi, Mountlands Language School (Mountlands), raccogliamo informazioni tramite i moduli che completi e
tienili su database progettati per il nostro uso personale. Non venderemo questi dati commercialmente.
Condividiamo le tue informazioni con persone che offrono servizi relativi a (4), come i tuoi insegnanti o
famiglie in famiglia.
1. I co-controllori dei dati sono la Mountlands Language School, registrata in Inghilterra con il numero
07200884 al numero 13 di Hulham Road, Exmouth, EX8 3HS e l'agente che hai prenotato.
2. I dati personali che raccogliamo sono forniti dall'individuo interessato o da un genitore o tutore
legale.
3. Raccogliamo le seguenti categorie di dati: nome, dettagli di contatto, data di nascita, informazioni
sul corso, informazioni sulla salute, requisiti dietetici, informazioni culturali, parenti prossimi.
4. I nostri processi, finalità e basi legali per il trattamento dei tuoi dati personali sono:
(dove C = Consenso, X = Contratto, S = Obbligo statutario, V = Vital, P = Pubblico, L = Interesse
legittimo)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per permetterti di iscriverti a un corso offerto da Mountlands (X)
Per collocarvi le famiglie Homestay appropriate. (X)
Per noi conservare copie delle comunicazioni tra di noi (L)
Per noi per rispettare gli obblighi di legge (S)
Per condividere le foto della tua esperienza sul nostro sito Facebook ©
Per analisi statistiche (L)

5. Conserveremo i tuoi dati per un periodo di tempo limitato dopo il quale sarà cancellato o reso
anonimo.
6. Conserviamo i tuoi dati nello Spazio economico europeo (SEE) o su un disco Google protetto e
crittografato.
7. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 2018 fornisce all'utente i diritti di
accesso, correzione e cancellazione dei dati personali e di limitare o opporsi all'elaborazione.
8. Eventuali consensi da te forniti possono essere ritirati in qualsiasi momento
9. Avete il diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di vigilanza. Nel Regno Unito questo è
l'ufficio del Commissario per le informazioni (ICO)
Sito web: https://ico.org.uk/concerns/
Telefono: +44 (0) 03031231113

Per informazioni su altre politiche o procedure, visitare il nostro sito Web: www.mountlands.com
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