
Alla famiglia dell’allievo

O  ggetto: Norme di comportamento da tenersi durante il viaggio d'istruzione (studenti)  

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A _____________________________ DAL _______ AL ________

REGOLE DATENERE  DURANTE IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE PER I PARTECIPANTI

 Il viaggio d’istruzione è finalizzato a motivazioni di carattere culturale che fanno parte del corso di studi. Ogni parte del programma del
viaggio rientra in queste finalità.

 Ogni studente è tenuto a conformarsi  sia al  programma del  viaggio che alle indicazioni  pratiche date di volta in volta dall’insegnante
accompagnatore e ad avere con sé il numero di telefono dell’hotel o di un professore, nonché la pianta della città che si visita.

 La partecipazione al viaggio comporta per ognuno l’impegno a partecipare attivamente ad ogni visita e movimento.

 Per tutto il  periodo ci  si  adeguerà strettamente alle regole degli  ambienti  in cui  ci  si  trova:  hotel,  ristorante,  musei,  trasporti,  ecc. In
particolare quando si è in camera deve essere mantenuto l’ordine ed un comportamento che non arrechi disturbo agli altri ospiti.

 IN CAMERA È ASSOLUTAMENTE VIETATO PORTARE E CONSUMARE ALCOLICI E FUMARE.

 E’ vietato inoltrarsi nei solai di copertura e lastrici solari, scavalcare parapetti o balconi, sporgersi da finestre, ponti, pontili

 Ognuno dovrà attenersi agli orari e alla puntualità.

 Non è consentita alcuna iniziativa personale o di gruppo oltre a quelle previste dal programma.

 Il comportamento durante l’intero soggiorno rientra nelle competenze di ordine disciplinare del Consiglio di Classe.

Si ritiene inoltre opportuno ricordare che:

- eventuali danni arrecati a cose o persone saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso

- la responsabilità personale di natura penale e civile in capo agli studenti partecipanti non esclude quella dei genitori

- a norma dell’art. 147 C.C., una volta che il docente, in orario notturno, ha chiuso la porta delle camere degli studenti e prescrivendo lì
assoluto divieto di uscire fino al mattino dopo, gli studenti sono sotto la responsabilità educativa dei genitori

                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Enrica CAVALLARI

Compilare, ritagliare  e restituire la parte sottostante al docente accompagnatore della classe

Il  sottoscritto  __________________________________________  genitore  dello  studente
________________________________________  dichiara  di  aver  preso  visione  di  quanto  indicato  nel  presente  opuscolo
informativo e di acconsentire a quanto sopra previsto

Data, _____________________________ firma ______________________


