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Circolare n°224 
 

Roma 29 marzo 2017 

 
Ai docenti, agli alunni e  

ai rispettivi genitori 
 

 

 
Oggetto: Viaggio d’istruzione a Firenze  

 

Si porta a conoscenza delle famiglie che il viaggio in oggetto si terrà dal 10 al 
12 aprile 2017, secondo il programma pubblicato sul sito della scuola. 

Il costo del viaggio è di 188,00 € a persona. 
 

A parte verrà conteggiato l’ammontare del costo dei biglietti d’ingresso più il 
servizio di guida aggiuntivo. 

 
I genitori dovranno firmare le autorizzazioni previste e provvedere al 

saldo del viaggio pari a 188,00 € (centottantotto/00) entro il 4 aprile 
2017 sul c/c n° 98701154 intestato a I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma, 

specificando nella causale: “viaggio d’istruzione a Firenze”, il nome 
dell’alunno, la classe e la sede di appartenenza. 

 
La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata al docente 

accompagnatore unitamente all'allegato modello debitamente compilato e 

sottoscritto per accettazione delle condizioni di partecipazione al viaggio 
dell'alunno e ad eventuali certificazioni per allergie o intolleranze alimentari. 

 
 

 
 
 

                                                                Il dirigente scolastico 
                                                                           Prof. Flavio De Carolis  

(Firma sostituita a mezzo stampa 

 dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993) 
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Il/La sottoscritt    

Genitore dell’alunn  frequentante la classe     

sez.  della sede di   
 
 

DICHIARA 
 
a) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme 

fondamentali che regolano i viaggi di istruzione : 
 
Si ricordano quindi i punti fondamentali del Regolamento dei Viaggi d’Istruzione: 

 Gli studenti sono tenuti al rispetto di tutte le leggi del nostro Paese e, qualora 
il viaggio d’istruzione si dovesse svolgere all'estero, anche al rispetto delle 

leggi locali; 

 Gli studenti dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere 
dannoso a se stessi o agli altri. Dovranno assolutamente evitare violenze sia 
verbali che fisiche nei confronti di chiunque; 

 In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere 
per danni causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e /o a cose proprie 

o di terzi, per una condotta intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, 
qualora il docente accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare 
l'evento dannoso, o perchè non nella condizione di evitare l'evento stesso; 

 Gli studenti sono tenuti a rispettare il programma giornaliero delle visite 
culturali; 

 Per quanto riguarda le uscite serali, le scelte saranno effettuate a discrezione 
degli insegnanti e organizzate insieme agli studenti; al termine delle attività 
comuni, deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di far 

rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo 
studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e 

senza il permesso del docente; 
 Il comportamento dello studente durante l'iniziativa verrà successivamente 

riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque 

considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. Lo stesso 
CdC può valutare in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al 

presente regolamento, l'opportunità di adottare provvedimenti disciplinari 
disposti caso per caso. 

 
Pertanto, Il/La sottoscritt__ __________________________________________ 

 

AUTORIZZA 
 

Il/la propr  figli  a partecipare al viaggio di istruzione a FIRENZE dal 10 al 12 aprile 
2017  
 

 Si allega la ricevuta del versamento di Euro € 188,00 (centoottantotto/00), quale 
saldo della quota di partecipazione effettuato sul  c/c postale n. 98701154 intestato 

a Istituto d’Istruzione Superiore Caravaggio Roma. 
 

 
Roma,    
 

 

Firma del genitore  ____________________________________________________ 
 

Firma dello studente   _______________________________________________ 


