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Milano 11/03/2016

AI SIGNORI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AGLISTUDENTI
SITO

OGGETTO: REGOLE COMPORTAMENTALI VIAGGI DI ISTRUZIONE.
Si trasmette in allegato il modello riportante le Regole comportamentali degli alunni durante i
Viaggi di Istruzione, che dovrà essere consegnato a ciascuno studente almeno tre giorni prima della
partenza.
I genitori o gli alunni maggiorenni dovranno compilare in modo chiaro e leggibile e restituire al
Docente accompagnatore la parte sottostante regolarmente firmata, allegando fotocopia della carta
di identità.
Il docente referente consegnerà in Segreteria i moduli ricevuti, completi delle fotocopie delle carte
di identità degli interessati.
In caso di mancata riconsegna, l’alunno non partirà e non verrà rimborsata la somma versata per il
viaggio.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Ametrano

Regole comportamentali dei viaggi di istruzione
Il viaggio di istruzione è un viaggio didattico, di gruppo e che necessita di un comportamento
adeguato e responsabile.
Le uscite devono essere svolte sempre insieme, in gruppo, o generale o per parti, ma sempre con
la presenza di un docente accompagnatore.
La sorveglianza dei docenti è continua nell’arco della giornata e viene sospesa per il pranzo, che
viene svolto dagli studenti seconde le proprie abitudini, inclinazioni o necessità, sempre a seguito
di autorizzazione da parte di un docente accompagnatore che stabilisce le zone entro cui
muoversi.
Dopo il rientro serale, nella struttura ospitante, gli studenti devono ritirarsi nelle camere assegnate
e non uscire o allontanarsi, non sono autorizzati comportamenti che possano mettere a rischio la
propria o l’altrui incolumità.
Non sono ammessi alcolici o uso di sostanze che alterano la percezione di sé e dell’ambiente
circostante. Il docente accompagnatore non è tenuto, al controllo in camera o negli zaini/valige, ma
è responsabilità del genitore far comprendere l’importanza e il valore del rispetto della presente
norma.
Ogni comportamento contrario alla prescrizioni che precedono, o comunque ritenuto, a
insindacabile giudizio dei responsabili del viaggio, gravemente lesivo delle elementari norme di
civiltà, sarà sanzionato con provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Classe.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da restituire al docente accompagnatore) (da compilare in stampatello)

Il sottoscritto …………………………………………………………………..in qualità di
genitore dello studente/ in qualità di studente maggiorenne (ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA
DI IDENTITA’)

Dichiara di aver preso visione del programma e del regolamento di viaggio,
dichiara che il figlio è al corrente della responsabilità personale e dell’ obbligo di seguire i
docenti accompagnatori facendo attenzione ai pericoli e al trasbordo sui mezzi,
dichiara che il figlio è tenuto ad osservare un comportamento corretto ed è consapevole di
non dover svolgere attività non compatibili con un viaggio di istruzione,
dichiara che il figlio è in grado di autogestirsi nei momenti liberi in occasione del pranzo
dichiara che il figlio è tenuto a rispettare gli orari di riposo
disturbare e comunque di uscire dalla camera assegnata.

(23.00/ 7.00) evitando di

Firma (leggibile) per accettazione di tutte le norme indicate
Il genitore……………………………………………L’alunno……………………………………

