
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
“Ezio Contino”  
Cattolica Eraclea 
 

Oggetto: Autorizzazione viaggio di istruzione. 

 
Io sottoscritt ________________________ genitore dell’alunn _________________________ della classe ____ 

sez.____autorizzo la partecipazione del figli__________________ al viaggio d’istruzione ____________________, che 

si effettuerà nei giorni ________________________________ . 

Consegno alla referente del viaggio l’acconto/saldo di € ________________.    Mi impegno a versare il saldo nei 

termini successivamente comunicati. Comunico il seguente numero telefonico_________________________ al quale i 

docenti accompagnatori potranno rivolgersi in qualsiasi momento per ogni evenienza.  

Sono consapevole che: 

 in caso di rinuncia tardiva a partecipare al viaggio in oggetto, non potrà chiedere il rimborso dell’anticipo 

versato; 

 ciascun partecipante dovrà mantenere un comportamento responsabile, seguire con puntualità il programma 

proposto e rispettare le decisioni prese dagli accompagnatori, informandoli circa qualsiasi problema che 

possa insorgere; 

  ciascun partecipante è tenuto ad osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti di terzi, 

accompagnatori e compagni e ad astenersi al commettere atti suscettibili di arrecare danni a cose o alle 

persone, in autobus, nei locali dell’albergo e comunque in ogni altro momento del viaggio; il genitore dei  

partecipanti rispondono in solido di eventuali danni arrecati a persone o cose;  

 ciascun partecipante è tenuto a rispettare l’orario di riposo notturno astenendosi dall’effettuare turbative e 

comunque dall’uscire, senza autorizzazione, dall’alloggio assegnatogli. L’orario di riposo notturno è 

compreso nella fascia oraria 22.30-7.00. Non sono consentite uscite serali oltre le ore 22.30, salvo attività 

organizzate dalla scuola;  

 ciascun partecipante si impegna a non utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività 

didattiche e a non allontanarsi dalla comitiva senza espressa autorizzazione di un accompagnatore;  

  durante il soggiorno gli alunni sono sotto la responsabilità degli insegnanti accompagnatori per tutte le 

attività da essi organizzati (viaggio, visite guidate), non devono mai abbandonare il gruppo senza il consenso 

dei docenti. 

 il figli_ non soffre di allergie e o intolleranze alimentari. In caso contrario specificare l’allergia o indicare di 

seguito , le eventuali patologie che richiedano particolari attenzioni 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

Dichiaro di avere preso attenta visione delle norme di comportamento allegate alla presente che l’allievo sarà 

tenuto ad osservare sotto pena di sanzioni disciplinari. 

 

Cattolica Eraclea li, _________________                     Firma del genitore __________________________ 

 

  

Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado 

EZIO CONTINO 



REGOLE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI STUDENTI DURANTE IL VIAGGIO 

DI ISTRUZIONE   

 

Queste regole devono essere rispettate da tutti gli studenti e NEL CASO DI NON RISPETTO DELLE 

REGOLE DI COMPORTAMENTO SI PROCEDERA’,   ALLE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE 

DALL’ART. 2 del Regolamento di Istituto. 

 Portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge )  

 Portare con sé la tessera sanitaria. 

 Portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo. 

 Rispettare le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori prima del viaggio  

 Fornire ai docenti accompagnatori il proprio numero di cellulare e quello della famiglia  

 Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori 

ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata e a quelli successivi. 

 Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova perché  è indice di civiltà e 

premessa per un positivo rapporto con gli altri. 

 Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare in qualunque modo 

il diritto alla quiete degli altri ospiti. 

 In camera non  avvicinarsi alle finestre e  sostare sui balconi.  

 Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo per  non perdere la possibilità di fruire al massimo 

delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. 

 Mantenere nei confronti dei vari operatori  (personale degli alberghi, autisti, guide….) un 

comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, evitare comportamenti chiassosi od 

esibizionistici. 

 Evitare di mettersi in situazioni di pericolo che potrebbero esporre gli studenti a danni e ai docenti di 

doverne rispondere.  

Si ribadisce che in caso di mancato rispetto delle regole, su segnalazione dei docenti accompagnatori, si 

procederà, a sanzioni disciplinari da parte del Dirigente Scolastico . Eventuali danni arrecati a persone 

o cose saranno inoltre  addebitate al responsabile, se individuato o all'intero gruppo in caso diverso. 

studenti che ne fanno parte. 

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. 

 

 

. 


