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MODULO D
AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A VIAGGI D’ISTRUZIONE

CLASSE:……………………………………………………………
ALUNNO/A:…………………………………………………...............................
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….genitore di ……………………………
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione del giorno …………
…………………… Meta/itinerario:…………………………………………………………………………………………………
secondo il programma prestabilito e con l’accompagnamento dei docenti designati dal
Dirigente Scolastico. Mezzo di trasporto: ………………………………………
Orario di partenza: ………………………………… Orario previsto di rientro: ………………………………
Con la firma della presente autorizzazione, esonero l’Istituto da responsabilità per danni
a mio figlio/a, a persone, a cose, causati da un comportamento non conforme alle
disposizioni della scuola o da fatti accidentali. Inoltre autorizzo a provvedere, in caso di
necessità ed urgenza, alle cure mediche che si dovessero rendere necessarie.
Data:………………………………

Firma (genitori studenti minorenni)
…………………………………………………………………
Firma per presa visione (genitori studenti maggiorenni)
…………………………………………………………………

I/le partecipanti alla visita guidata effettueranno il tragitto abitazione – luogo di ritrovo e
viceversa con i propri mezzi e a proprio rischio.

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO
 Non dimenticare di portare con sé la tessera sanitaria e un valido documento
d’identità e assicurarsi, se necessario, che sia in regola per l’espatrio
 In caso di viaggio in aereo attenersi ai limiti consentiti per i bagagli
 Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli
accompagnatori ed essere puntuali agli appuntamenti
 Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova e
rapportarsi agli altri con educazione e gentilezza
 Assumere nei confronti degli operatori turistici ( personale degli alberghi, autisti,
guide..) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro, evitando
comportamenti chiassosi ed 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 eventuali incidenti di questo tipo arrecano alla
scuola e agli studenti


Il comportamento tenuto dallo studente durante l’iniziativa verrà successivamente
riportato in sede di Consiglio di Classe per essere considerato nell’ambito della
complessiva valutazione dell’alunno/a. In caso di comportamenti scorretti il C. di C.
valuterà l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno/a a successive
e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione



Le regole mirano a consentire che il viaggio si svolga in modo sereno e piacevole.
Collaborare spontaneamente alla loro osservanza evita agli accompagnatori di dover
far valere la loro autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi
da giovani studenti.



Il docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento,
si riserva di contattare i genitori o l’esercente la patria potestà, per sollecitare un
intervento diretto sullo studente fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il
minore in loco ed eventualmente di riaccompagnarlo alla propria residenza.

Firma dello studente (anche se minorenne)………………………………………………………………..
Firma del genitore (anche per i maggiorenni)…………………………………………………………….

