
    Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"                                                              Codice Mod. SD 26   
 

                                                                                                                                                                                                                                                   Pag.: 1 di 2                                                   
 

              

Gentile famiglia, il Consiglio di classe ha deliberato lo svolgimento dell’uscita didattica di seguito indicata 

[  ] teatro           ______________________________ 

[  ] cinema         ______________________________ 

[  ] conferenza   ______________________________ 

[  ] convegno     ______________________________ 

[  ] mostra          ______________________________  

[  ] altro:             ______________________________ 

Destinazione: 

Data di svolgimento:  

Luogo di ritrovo: [  ] scuola                                                                                                                  alle ore: _____________ 

                           [  ] gli alunni raggiungeranno autonomamente il luogo della visita                          alle ore: _____________ 

                           [  ] altro _____________________________________________                          alle ore: _____________ 

Luogo di rientro: [  ] saranno accompagnati dal docente a scuola per riprendere normalmente le lezioni; 

              [  ] saranno accompagnati dal docente a scuola da dove faranno rientro in famiglia; 

              [  ] faranno direttamente rientro in famiglia al termine della visita. 

alle ore: _____________ 

Mezzo di trasporto:      [  ] treno [  ] autobus [  ] altro: _________________________ 

Docenti accompagnatori:  1)     2) 

Sostituti accompagnatori:  1)     2) 

Quota richiesta alla famiglia: € _________________________ 

Comprensiva di:     [  ] viaggio                [  ] ingresso              [  ] altro: _________________________ 

bollettino postale sul c/c n. 19051200; bonifico sul c/c contraddistinto dall’IBAN IT 25 Y 07601 01600 000019051200 intestato a I.I.S. G. MERONI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parte da restituire firmata  

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del 

programma e della modalità di svolgimento dell’uscita didattica e della quota a carico delle famiglie, 

[  ] AUTORIZZO   [  ] NON AUTORIZZO 

la partecipazione di ________________________________________________________________    della classe ________________________ 

 Nome e Cognome dello studente 

all’uscita  didattica  a ________________________________________________________________________    il     ______________________ 

essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni. 

A tale proposito sottoscrivo tutte le norme che regolano le uscite didattiche. In particolare, per quanto riguarda il comportamento degli alunni, la 
responsabilità per eventuali danni e gli articoli relativi alle rinunce al viaggio.   

SOLLEVO 

l’Istituto dalle responsabilità derivanti da iniziative individuali prese dagli studenti in modo autonomo ed in contrasto con il programma concordato o 

con la volontà espressa dagli insegnanti accompagnatori e per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza delle 

regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. Sollevo altresì l’Istituto da qualunque responsabilità derivante dal raggiungimento autonomo 

del luogo di ritrovo o dal rientro indipendente presso la propria abitazione al termine dell’attività.  

PRENDO ATTO CHE 

1) In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività, egli dovrà essere presente a scuola per attività alternative o presentare la regolare 
giustificazione dell’assenza sul diario. 

2) Nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni, il Consiglio di classe può sospendere la partecipazione dell’alunno 
responsabile senza che ciò comporti la restituzione della quota già versata. 
 
Data ____________________________                                              
                                                                                                                              Firma dei genitori:       ________________        _________________ 

* nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr. art 155 codice civile, modificato  dalla Legge 8 febbraio 2006, nr 54) 

Nome alunno:________________________________________________ Classe:___________________ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Regole di comportamento da osservare durante l’uscita didattica 

 

Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni uscita (anche i maggiorenni) ed 
essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata. 

Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli 
altri. 

Non portare bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo. 

Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi ( autisti, guide ecc…) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare 
comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. 

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 e al nostro Paese di appartenenza. 

Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire che l’uscita si svolga nel modo più sereno e gratificante 
possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità 
per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico superiore. 

    

  Data_______________                                                        Firma dell’alunno(anche se minore)* _____________ _______________ 

                                                                                               Firma dei  genitore (anche per i maggiorenni)_________________  

    * nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (cfr. art 155 codice civile, modificato  dalla Legge 8 febbraio 2006, nr 54) 
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