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NORME DI COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE
Il/la sottoscritt o/a ………………………………………………………………………………………………………………………
alunno/a frequentante la classe……….. sez………. dell’Istituto………………………………………………..
d i c h i a r a
1) di aver preso visione del programma di visita/viaggio di istruzione a……………………
deliberato dal Consiglio di classe
2) di essere a conoscenza che la partecipazione al viaggio è subordinata alle seguenti condizioni:
a. per gli allievi minorenni è necessario il consenso scritto della persona che esercita la patria potestà familiare.
b. gli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari devono essere autorizzati a partecipare al viaggio dal
proprio Consiglio di classe. Non sono ammessi alla partecipazione al viaggio di istruzione gli studenti che
abbiano conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre una votazione di condotta non minore di otto.
c. Tutti gli studenti devono essere inseriti nell’elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente
Scolastico.
Si impegna a
1.
mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate,
un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità educativo-formative
dell’istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
2. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto;
3. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
4. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il diritto alla quiete
degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;
5. non detenere bevande alcoliche e no fumare;
6. mantenersi unito al gruppo durante le visite, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori e non allontanarsi senza
esplicita autorizzazione, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della
giornata;
7. non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
8. rispettare la decisione dell’insegnante accompagnatore di far rientrare, all’ora stabilita, gli alunni nelle proprie
rispettive camere;
9. rispettare gli orari del proprio e dell’altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno e quindi perdere la possibilità di
fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio;
è consapevole che
1.
il contegno tenuto dagli alunni durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche per l’attribuzione del voto di
condotta e, in caso di comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante il viaggio, il Consiglio di Classe potrà
stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno a successive e/o
ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione;
2. eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all’interno o
all’intero gruppo coinvolto;
3. in caso di gravi inosservanze gli accompagnatori, sentito il Dirigente Scolastico, valuteranno il diritto dello studente alla
prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne predisporranno l’eventuale
immediato rientro;
4. ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può
essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Data_____________

Firma del genitore e dell’alunno
______________________________
_______________________________

