
DICHIARAZIONE GENITORI STUDENTI MINORENNI RIGUARDO AI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I sottoscritti __________ .oenitori dell'alunno/a ______________ _ 

Classe autorizzano1 il/la figlio/a minorenne a 
partecipare al viaggio d'istruzione a che si terrà dal al 

Riguardo ai viaggi d'istruzione dichiarano di essere a conoscenza delle norme che regolano la 
partecipazione degli alunni a tale attività: 

I viaggi d'istruzione sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente valutazione sia 
sul piano strettamente disciplinare che comportamentale; 
Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, 
coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del 
viaggio in particolare. 
E' tenuto ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde evitare qualsiasi 
occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e le scansioni previsti dal 
programma del viaggio 

E' obbligo: 
1) Sui mezzi di trasporto, evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di sicurezza; 

2) In albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire all'insegnante 
accompagnatore. Eventuali danni procurati saranno addebitati agli occupanti della stessa. 

3)Gli spostamenti all'interno dell'edificio devono avvenire in modo ordinato e rispettoso dell' altrui 
tranquillità, e altrettanto appropriato deve essere il contegno in sale d'uso comune. 

4) Ogni studente deve tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte sonora. 
5) Durante la notte deve rimanere nella propria camera e osservare il silenzio dovuto. 
6) Nessuno studente può allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale. 
7)Essere sempre puntuale e reperibile per mezzo del cellulare a seconda degli orari richiesti dalle 

circostanze (partenza, arrivo, visite didattiche, escursioni, etc. 
8) Astenersi dall'uso di alcool e di ogni sostanza stupefacente 
9) Non allontanarsi dal gruppo per qualunque motivo, sostare o cambiare itinerario durante le 

visite d'istruzione, scambiarsi posti-letto nelle stanze d'albergo, prendere decisioni autonome senza 
consultarsi con il docente 

10) tenere un comportamento responsabile e adeguato alle circostanze in ogni situazione (hotel, 
famiglia, scuola-partner, musei, chiese, parchi e luoghi pubblici), rispettando l'ambiente e osservando 
con scrupolo norme e usanze locali. 

11) presentarsi regolarmente alle lezioni il giorno successivo al rientro dal viaggio 

- La responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme 
determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della mancanza 
commessa e secondo quanto prescritto dal Codice disciplinare della scuola 

- Nei casi più gravi, 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. 
Al termine del viaggio d'istruzione il docente accompagnatore redigerà una relazione finale sulla 
riuscita del progetto, sul comportamento e la risposta al dialogo educativo forniti dagli alunni durante 
tutte le fasi del viaggio e sul generale 

Firma del Genitore Firma dell'Alunno/a 

1 Per gli alunni maggiorenni si acquisisce una dichiarazione con cui i genitori attestano di essere a conoscenza della 
partecipazione al viaggio. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO SANDRO PERTINI 

Io sottoscritto/a ___________________ ,genitore dell'alunno ___________ _ 
della classe ____ sez. __________ di codesto Liceo, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla visita di 
Istruzione a __________________________________ _ 

programmata per il giorno------------------------------
DICHIARO: 

di essere a conoscenza dell'itinerario-----------------------

di accettare l'orario presunto di rientro previsto per le ore presso _______________ _ 
Dichiaro altresì di essere al corrente che la partenza sarà alle ore del giorno _________ _ 

al seguente indirizzo---------------------
Dichiaro di essere a conoscenza che mio/a figlio/a è responsabile personalmente per qualsiasi infrazione connesse alle nonne 
giuridiche vigenti nei luoghi visitati ed esonero l'Istituto da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente. 
Costo del viaggio€ _________ _ 

Docenti accompagnatori Prof. 

Ladispoli, __________ _ 

Firma del genitore 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO SANDRO PERTINI 

Io sottoscritto/a ____________________ genitore dell'alunno 
della classe ____ sez. __________ di codesto Liceo, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla visita di 
Istruzione a __________________________________ _ 

programmata per il giorno------------------------------
DICHIARO: 

di essere a conoscenza dell'itinerario -----------------------

di accettare l'orario presunto di rientro previsto per le ore presso _______________ _ 
Dichiaro altresì di essere al corrente che la partenza sarà alle ore del giorno _________ _ 
al seguente indirizzo---------------------
Dichiaro di essere a conoscenza che mio/a figlio/a è responsabile personalmente per qualsiasi infrazione connesse alle nonne 
giuridiche vigenti nei luoghi visitati ed esonero l'Istituto da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente. 
Costo del viaggio€ _________ _ 

Docenti accompagnatori Prof. 

Firma del genitore 

Ladispoli,,~---------

Modelli vari/ Autorizzazione minorenni 


