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                                                                                                         Ai  Sigg. Genitori  

              

  Oggetto: Visita guidata  a  Marsala , Trapani .... 

                                                           

 Facendo seguito alla comunicazione precedentemente inviata con la quale si 
informavano i genitori del viaggio  di istruzione nella Sicilia Occidentale   dal 3 al 5  Maggio 
2017, si comunica che il   costo pro-capite è di  Euro  140,00  per ciascun partecipante.  

Si chiede pertanto ai signori genitori di versare  la differenza  entro il 27/04/2017, a 
saldo della somma già anticipata 

 
La somma  potrà essere versata nel modo seguente con la clausola: Alunno…….. 
Classe…….. Viaggio di istruzione Sicilia Occidentale 
 

 Sul C/C  Bancario : 
COORDINATE       BANCARIE  - COD.  IBAN IT    78    V    03019    84090    
000000560898 

           presso il  CREDITO SICILIANO  Ag. NICOLOSI 
 
 
 
Si allegano i modelli da riempire e consegnare al coordinatore della Visita Guidata , nella 
riunione del 28/4/2017 ore 15,30. 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                            ( Prof.ssa Concetta Mosca) 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita  
                                                                                                                                                                               a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
                                                                                                                                                                                        2°comma ,D.L.gs.n. 39/93. 
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                                                                                                     Ai Sigg.ri genitori  

                                                                                                     Agli studenti  

                                                                                                     All’Albo – Al Sito WEB 

OGGETTO: Norme di comportamento. 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE – ANNO SCOLASTICO  2016/17 

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI 

Cari genitori  e cari ragazzi, 

come di consueto, in occasione di un viaggio di Istruzione, LA SCUOLA provvede a ricordare agli allievi, 

dandone contestuale comunicazioni alle famiglie, le norme di comportamento da adottare a garanzia della 

sicurezza e della possibilità di far trarre dal viaggio il massimo beneficio in termini di apprendimento,. Il 

viaggio di istruzione, infatti, oltre a rappresntare una bella occasione di socializzazione tra compagni e 

docenti,rappresenta un’ulteriore opportunità educativa e una prova della maturità raggiunta da ciascuno degli 

allievi. 

                                  PER QUESTO MOTIVO E’ NECESSARIO 

1.  Essere puntuali al raduno per la partenza; 

2. Osservare gli orari dettati dai docenti sia per il riposo che per la sveglia; 

3. Tenere spenti i cellullari durante le visite e lungo i percorsi; 

4. Utilizzare in modo proprio i cellullari. La scuola declina, infatti, qualsisi responsabilità derivante 

dall’invio dei messaggi, dalla riproduzione di immagini che dovessero arrecare nocumento a terzi. I 

genitori degli alunni proprietari di cellulare e gli alunni stessi, saranno ritenuti gli esclusivi responsabili 

( art. 2048 c.c.) 

5. Contattare i familiari solo nelle ore serali, prima o dopo cena ( tranne casi di necessità, previa 

autorizzazzione del docente accompagnatore) al fine di evitare che la distrazione derivante dall’uso del 

cellulare durante i percorsi determini situazioni di rischio; 

6. Non allontanarsi mai dal docente accompagnatore ed osservare scrupolosamente le disposizioni che 

questi impartisce. 

7. Osservare le regole di una sana alimentazione al fine di evitare disagi al gruppo; 
8. Informare i docenti accompagnatori di eventuali problemi di salute ( compreso mal d’auto) e portare 

con sè i rimedi abituali. In caso ci fosse la necessità di far assumere farmaci, occorre che i genitori degli 

alunni interessati, producano dichiarazione scritta del problema con indicazione chiara dei rimedi da 

porre in essere.Occorre specificare anche la presenza di eventuali allergie e/o intolleranzr; 

9. Evitare di portare oggetti di valore.La scuola non risponde di eventuali ammanchi o di oggetti lasciati 

incustoditi; 

10. Rispettare il pulmanm e gli alloggiamenti non sporcando e non arrecando danneggiamenti. In caso 

contrario saranno addebbitate le spese. 

Si raccomanda ai signori genitori di ricordare ai figli il rispetto delle norme di buon comportamento, 

sottolineando, in particolare, la necessità di non mettere in atto  nonostante  gli avvenimenti  dei docenti a 

cui sono affidati durante il viaggio. 

Per qualsiasi problema i signori genitori, durante il viaggio dei figli, possono fare riferimento al docente 

coordinatore del gruppo . 

SI ALLEGA SCHEDA SANITARIA DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DEL GRUPPO                                                                                         

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            ( Prof.ssa Concetta Mosca)  
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FIRMA DEL GENITORE     DELL’ALUNNO_______________________________  CL.___________ 

 

SCHEDA SANITARIA PER GITA SCOLASTICA  

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ………………………. Nome ………………………….…………… nato/a a ……………………….... 
il ……………………………………………..……. via/P.za ………………………………………………n° ………………. città ………………………..…. 
telefono …………………………………………… cellulare ……………………………………….…..padre/Madre/Tutore/Affidatario 

dell’alunno/a Cognome ……………………………. Nome ………………………………………… Scuola ………………………………………. 

via ……………………………………………….…………. classe ………… sezione ………... 

FORNISCE, SOTTO PROPRIA RESPONSABILITA’, LE INFORMAZIONI DI SEGUITO RICHIESTE PER LA 

PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALL’INIZIATIVA: 

Eventuali patologie in corso   

Allergie particolari   

 

Terapie particolari in corso   

 

Diete sanitarie (allegare certificato medico)   

 

Eventuali problemi alimentari   

 

Notizie utili da comunicare   

 

Indicare farmaci o terapie per le quali non dà autorizzazione   

 
Il bambino/la bambina 

– Ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie 

– Ha eseguito l’ultima somministrazione di vaccino antitetano in data…………………..(*) 

 

A tale scopo il sottoscritto 

è informato che ai sensi della legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, i dati sopra forniti saranno gestiti dalla scuola. 

 
Data ________                                                                                                                                                                          Firma del genitore 

 

 

 

(*)E’ utile avere sempre a disposizione, in caso di incidenti,la data dell’ultima vaccinazione antitetanica, che si trova sul certificato o sul 

libretto vaccinale rilasciato dai Cenrti Vaccinali Distrettuali. 

Ciascun  allievo dovrà portare con se’  documento di riconoscimento e tessera sanitaria. 



 

_l_    sottoscritt___________________________________________________________________   

 

genitore dell’alunn__    ________________________________________Classe 3^ Sez. ___  

 

Autorizza   il/la    proprio/a   figlio/a  a   partecipare  alla visita guidata che si effettuerà dal giorno 
3/5/2017 al 5/5/2017 a Trapani e Marsala ecc... 

 

Dichiara contestulamente di impegnarsi, in qualità di genitore o comunque di esercente la patria 
potestà sul minore, a collaborare con la scuola  affinchè il figlio/a, durante tutto il viaggio 
d’istruzione, adotti un comportamento consono e rispettosos delle regole di convivenza civile; rispetti 
tutte le disposizioni impartite dai docenti ( tenere l’ordine e  la disciplina, non si allontani dal gruppo 
senza motivazione urgente e senza autorizzazione etc.); non metta in atto comportamenti o azioni 
che possano essere di nocumento alla salute fisica e psichica propria e altrui; rispetti il contesto e 
l’ambiente dove si trova( pulman, albergo etc.) 

Quanto spora al fine di garantire lo svolgimento e al risucita serenma e produttiva del viaggio di 
istruzione: 

 

Data_________________                            

                                                                                                              FIRMA 

                                                                                                      ___________________ 
 

 


