AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE
Al Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto Magistrale “T. Stigliani”
MATERA
Il sottoscritto __________________________ genitore dell’alunno_______________________________
della classe _________ sez. _________ indirizzo __________________________________,
AUTORIZZA
il proprio figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione: _________________________________________
che si terrà dal___________________ al ____________________.
Il sottoscritto dichiara:
a. di aver preso visione del programma di viaggio e dei recapiti in esso indicati e delle norme di
comportamento allegate alla presente;
b. di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori
delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio, e/o per comportamenti non consoni alle
consuete norme da rispettare durante il viaggio di istruzione;
c. di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero
rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta.
Data, _________________
FIRMA DI AUTORIZZAZIONE

Regole di comportamento da osservare durante il viaggio d’istruzione















Portare con sé un valido documento di identità
Portare con sé la tessera sanitaria
Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo
Non allontanarsi dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti responsabili di ogni classe
(anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti stabiliti
Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova
Dopo il rientro in albergo, rispettare il diritto alla quiete degli altri ospiti
E’ fatto divieto di introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a
qualunque titolo
E’ vietato fumare in camera o sui balconi delle stanze assegnate
Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide
…) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi
od esibizionistici
Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al
responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il
danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne
fanno parte
In caso di comportamento scorretto e di uso di alcolici e di stupefacenti da parte degli alunni è
previsto il rientro a casa a carico delle famiglie
Data
Firma alunno (anche se minore)
Firma di un genitore (anche per maggiorenni)

