AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE

Al Dirigente scolastico del
Liceo Umberto I
NAPOLI

I sottoscritti_______________________________________________________________
genitori dell’alunno _______________________________nato a ____________________
il____________________ frequentante la classe _________ sez. _______

AUTORIZZANO
il proprio figlio a partecipare al viaggio d’istruzione che si svolgerà dal _______________
al_______________ con meta_______________________________________________
I sottoscritti dichiarano:
a. di aver preso visione del programma particolareggiato e dei recapiti in esso indicati,
nonché delle norme di comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare;
b. di autorizzare la partecipazione dell’allievo a tutte le iniziative che i docenti
accompagnatori riterranno opportuno porre in essere in loco e non menzionate nel
programma, rispondenti agli obiettivi formativi e cognitivi dell’attività extracurricolare in
oggetto;
c. di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese
dall’alunno al di fuori delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio;
d. di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure
mediche che si dovessero rendere necessarie.

Napoli, __________________

Firma dei genitori ________________________

________________________

Regole di comportamento da osservare durante il viaggio
-

Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità e la tessera
sanitaria.
Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo.
Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei
responsabili di ogni viaggio (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti
di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata.

-

-

-

Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di
civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.
Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in
qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.
Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di
stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle
opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.
Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o
oggetti pericolosi a qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, è
vietato di fumare in camera.
Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti,
guide ecc…) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro.
Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al
responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso.
Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più
sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro
osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per
ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto
scolastico superiore.

N. B. La mancata osservanza delle suddette regole comporterà la
sospensione sine die dalle future visite guidate e/o viaggi d’istruzione,
nonché l’adozione delle previste sanzioni disciplinari da parte del
Consiglio di Classe.
Per presa visione

data, _________________
Firma
dell’alunno______________________________________
(anche se minore)
Firma dei
genitori_______________________________________

_______________________________________
(anche per i maggiorenni)

