Autorizzazione a partecipare ai viaggi d’istruzione e norme di comportamento dello studente

Io sottoscritto _________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
______________________________________________ frequentante la classe _________ sez. ________
del Liceo ___________________________ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a
che si terrà nel periodo ________________________ con destinazione _____________________________.
Mi impegno a versare la quota di partecipazione al viaggio entro la data stabilita con apposita circolare.
Riguardo ai viaggi d’istruzione sono a conoscenza delle norme che regolano la partecipazione degli alunni
a tale attività, e precisamente che:
- i viaggi d’istruzione sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente valutazione sia sul
piano strettamente disciplinare che comportamentale;
- lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto,
coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio
in particolare;
- lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde evitare
qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti;
- qualora fosse necessario, dovrò produrre, contestualmente alla presente, una dichiarazione di
specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente (allergie, problemi alimentari,
necessità di assunzione di medicinali ecc.), specificando, in tali casi. se lo studente è in condizioni di
affrontare il viaggio.
Sono inoltre a conoscenza che è d’obbligo per lo studente:
- in albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire eventuali
anomalie al docente accompagnatore; i danni materiali procurati durante il soggiorno saranno
addebitati agli occupanti della camera;
- gli spostamenti all’interno dell’albergo devono avvenire in modo ordinato e rispettoso dell’altrui
tranquillità, ed altrettanto appropriato deve essere il contegno nelle sale d’uso comune;
- tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte sonora;
- durante la notte, rimanere nella propria camera e osservare il silenzio dovuto;
- non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale;
- non acquistare, non detenere e non fare uso di bevande alcoliche e sostanze psicotiche, e di
esonerare, pertanto, la scuola da qualsiasi responsabilità civile e/o penale in relazione all’uso di tali
bevande;
- comportarsi responsabilmente sui mezzi di trasporto, evitando ripetuti spostamenti e rumori
eccessivi, anche per esigenze di sicurezza;
- durante le visite e le escursioni, il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni
degli accompagnatori;
- non assumere comportamenti difformi, in quanto la responsabilità degli allievi è personale e,
pertanto, determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità
dell’eventuale mancanza commessa, nonché il pagamento di eventuali danni causati;
- rispettare la massima puntualità e gli orari di programmazione;
- partecipare alle riunioni indette dal docente capo-comitiva o dal docente accompagnatore.
Nei casi più gravi, d’intesa, fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista
l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.
Firma dell’Alunno/a (se maggiorenne)*

_______________________________

Firma del Genitore*

_______________________________

* La presente dichiarazione dev’essere sottoscritta dal genitore o, nel caso di maggiore età dello studente, da entrambi.
I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale; Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra
Francese, Spagnolo e Tedesco); Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico: piano Ministeriale, ind. Informatico, ind. Europeo
(Inglese e Francese); Liceo Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi socio-sanitari
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