
 

 

U18 Form / Autorizzazione per studenti minorenni 

compilazione ONLINE - Istruzioni 

 

Step 1:  Online Link: 

L’accesso alla compilazione puo’ essere effettuata tramite il link:  https://www.tfaforms.com/4597913 

Step 2: Student and Group ID: 

Inserire il numero identificativo del gruppo ( 4 cifle presenti nella Group Booking Confirmation ) e il numero 

identificativo dello studente  (ID di 7 cifre fornito separatamente e iniziante con un  6): 

Step 3:  Completamento del modulo.   

Tutti i campi con un asterisco rosso (*) sono obbligatori. 

Si prega di inserire tutti i riferimenti (nome e numero di telefono) del contatto in caso di emergenza 

(genitore, legal guardian) e relazione con lo studente (ad esempio padre, madre…) 

Nella sezione “General Heath”, inserire indicazione di eventuali malattie o la dicitura NA= non applicabile, se 

non fossero presenti. 

E’ possibile inserire nei riquadri indicazione di allergie, o altre informazioni sia in inglese che in italiano. 

Step 4:  Sezione riservata alla firma: 

Si prega il genitore di inserire il suo nome completo. 

Una volta selezionato il tasto “Submit” sara’ inviata una mail di verifica all’indirizzo email indicato nella 

compilazione (si prega di controllare anche la propria casella “junk/spam”.   

Step 5: Validazione: 

Una volta data conferma nella mail di validazione ricevuta il form e’ da considerarsi completato. 

Verra’ inviata una versione in formato pdf del modulo completato all’indirizzo email indicato. 

NON e’ necessario nessun inoltro del modulo, Kaplan ricevera’ automaticamente una copia dello stesso. 
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Selezionare “Gruppo” 

Inserire  

- nome dello studente 

- email 

- indirizzo di residenza 

- Nazionalita’ 

Nome del genitore 

Relazione con lo studente, es. Padre 

madre 

Contatti telefonici a cui puo’ essere 

raggiunto il genitore (preceduti dal 

prefisso per l’Italia 0039) 

Eventuali allergie alimentari e/o non

 
Medicine attualmente assunte

 
Data dell’ultima vaccinazione al 

tetano

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare se lo studente soffre di una 

delle indicate condizioni

 

Asma 

Febbre 

da fieno 

Eczema 

Problemi 

ossei o alle 

articolazioni 

Malditesta/ 

emicrania 

Sua figlia/figlio e’ sottoposto a 

trattamenti medici attualmente? 

Epilessia 

Problemi a orecchie, naso o gola 

Condizioni 

cardiache 

Problemi 

psicologici 

Epatite A 

Epatite B 

Diabete 

Si prega di dare indicazione di qualsiasi 

malattia, operazione o trattamento 

recente o ancora in corso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non saremo responsabili per medicine non riconosciute in UK & Irlanda e che non sono chiaramente indicate in 

Inglese. 

Suggeriamo che studenti che assumono regolarmente farmaci abbiano con se’ una lettera in inglese del proprio 

medico con la prescrizione. 

Suo figlio/figlia soffre di qualche allergia? 

Se si, indicare a cosa 

Suo figlio/figlia richiede una dieta speciale 

per ragioni mediche o religiose? 

Se si, indicare a cosa 

Vi e’ qualche motivazione per cui lo studente non possa prendere parte alle 

attivita’ sportive o altre attivita’ della scuola? 

 

Date consenso a che lo studente partecipi ad attivita’ avventurose, per 

esempio attivita’ acquatiche? 

 

Inserire le informazioni relative all’assicurazione 

medica stuipulata  

OPPURE 

inserire Tesserino sanitaria nazionale e indicare il 

proprio numero telefonico 



 

 

 

 

 

 

 

Il college offre anche una vasta gamma di attività sociali 
ed escursioni come visite ad altre città e nei weekend. 
Firmando sotto puoi consentire a tuo figlio di fare tutti i 
viaggi che possono essere organizzati da Kaplan o essere 
stati esternalizzati a una società stimabile approvata da 
Kaplan. Si comprende e accetta che tutte le condizioni e i 
requisiti di cui sopra e tutti gli altri termini e condizioni 
pertinenti stipulati con Kaplan si applichino per quanto 
riguarda le attività sociali o le escursioni in cui lo 
studente e’ impegnato. 
 
Comprendo che l'inosservanza dei termini e delle 
condizioni di Kaplan International e delle regole sopra 
descritte potrebbe comportare l'immediata espulsione di 
mio figlio dal programma senza rimborso. Io, il genitore / 
tutore del suddetto studente, ho letto, compreso e 
accettato di essere vincolato dai termini indicati in questo 
documento 

Nome e cognome dello studente 

 



 

 

 

 

 

Selezionare la citta’ di destinazione 

 

Nome e cognome dello studente 

 



 

Selezionando “Submit” sara’ visible copia del modulo compilato 

 

Si chiede di apporre la firma in fondo alla pagina 

 

Selezionare la casella 

Inserire nome e cognome del 

genitore che compila il modulo 

ed  email 


