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Circ. n. 187

Roma, 20 gennaio 2018

Agli alunni e rispettivi genitori
Ai docenti
Oggetto: Consegna autorizzazioni e bollettini pagamento prima rata per i viaggi
d’istruzione anno scolastico 2017/18.
Si porta a conoscenza delle famiglie interessate che si sono concluse le operazioni di
monitoraggio necessarie per definire le mete e le modalità di attuazione dei viaggi
d’istruzione previsti per l’anno scolastico in corso.
Bisogna ora provvedere al pagamento della prima rata del costo del viaggio e alla
consegna della relativa autorizzazione con allegato cedolino attestante il pagamento. Il
versamento va fatto sul c/c n° 98701154 intestato a I.I.S.S. “Caravaggio” di Roma,
specificando nella causale la destinazione scelta, il nome dell’alunno, la classe di
appartenenza, la sede di appartenenza.
Ad oggi, è impossibile stabilire una data certa per la partenza, possiamo solo dare
indicazioni generiche, è nostra intenzione, comunque, effettuare i viaggi d’istruzione tra la
penultima settimana di marzo e la seconda settimana di aprile. Per il campo scuola velico
a Comacchio si pensa alla penultima settimana di aprile o alla prima settimana di maggio
( i campi scuola sportivi possono essere effettuati anche nel mese di maggio).
Le cedole degli acconti e le autorizzazioni dovranno essere consegnati entro il 31 gennaio
2018.
Gli alunni che hanno scelto Berlino, al costo di € 457.00, dovranno versare come acconto
la somma di € 150.00 (centocinquanta,00);
Gli alunni che hanno scelto Milano, al costo di € 216.00, dovranno versare come acconto
la somma di € 100.00 (cento,00);
Gli alunni che hanno scelto Napoli, al costo di € 186.00, dovranno versare come acconto
la somma di € 80.00 (ottanta, 00);
Gli alunni che hanno scelto il campo velico a Comacchio, al costo di € 360.00, dovranno
versare come acconto la somma di € 100.00 (cento, 00);
Si acclude il modulo per l’autorizzazione al viaggio che dovrà essere consegnato
debitamente compilato.
ALLEGATO 1
Il Dirigente scolastico
Flavio De Carolis
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

Il/La____________________________sottoscritto/a
Genitore
dell’alunno/a
__________________________frequentante la classe _________sez._______ della
sede di ______________________________
DICHIARA
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:
a)  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;
b)  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;
c)  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;
d)  Gli studenti sono tenuti a rispettare il programma giornaliero delle visite
culturali;
e)  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;
f)  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
C.d.C. 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 sottoscritto/a_________________________AUTORIZZA
Il/la
proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a__________________ Si
allega la ricevuta del versamento di Euro____________(________________), quale
acconto della quota di partecipazione effettuato sul c/c postale n. 98701154 intestato a
“Istituto d’Istruzione Superiore Caravaggio di Roma”.
Roma, _______________________________
Firma del genitore _______________________
Firma dello studente______________________

