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Circolare n. 237 del 17 marzo 2016
Agli Alunni e le loro Famiglie
E p.c. Ai Docenti
e al D.s.g.a.
SEDI TUTTE

Oggetto: Viaggio d’Istruzione a.s. 2015/2016 MANTOVA, VERONA, VICENZA,
SABBIONETA, PARMA.
Si trasmette alle famiglie il testo della AUTORIZZAZIONE alla partecipazione dell’alunno al
viaggio d’istruzione a.s. 2015/2016 che il genitore dovrà restituire ai referenti di plesso
(Sede Odescalchi 98 e 75 Prof.ssa Cittadino; Sede Oceano indiano: proff. Malaspina –
Piattelli; Sede Via Argoli: Prof. A. Russo) firmato al più presto (scaricandolo dal sito il
modulo) per accettazione delle condizioni di partecipazione al viaggio.
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
In considerazione della valenza educativa-formativa dei viaggi d’istruzione, vi
richiediamo la massima collaborazione al fine di favorire il buon esito dell’iniziativa, le
cui variabili di fattività e di costo dipendono, per leggi di mercato, dalla sollecitudine
della Vostra risposta. Vi invitiamo, pertanto, a confermare l’adesione dei vostri figli ai
viaggi proposti.
Il programma dettagliato dei viaggio sarà consultabile sul sito della scuola. La
partenza per il viaggio con la meta in oggetto è prevista per la seconda metà di aprile.
La data precisa di partenza sarà comunicata non appena sarà possibile, sulla base
delle reali adesioni pervenute, in accordo con le disponibilità alberghiere e con
l’agenzia vincitrice del bando di gara.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Flavio De Carolis

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______________________
 Si allega la ricevuta del versamento di Euro 118,50 quale acconto della quota di
partecipazione di € 237,00, da effettuare entro e non oltre il 21 marzo 2016 sul
c/c postale n. 98701154 intestato a Istituto d’Istruzione Superiore Caravaggio Viale
C.T. Odescalchi 98 Roma.
Roma, ___________________
Firma del genitore______________________
Firma dello studente___________________

