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Nome alunno: ________________________________________________ Classe: ______________________ 

Gentile famiglia, il Consiglio di classe ha deliberato lo svolgimento del VIAGGIO DI ISTRUZIONE di seguito indicato 

Destinazione: __________________________________________________________ 

Periodo di svolgimento: dal giorno ______________________ al giorno: _______________________                 (n. ___ giorni) 

Luogo di ritrovo: [  ] scuola  [  ] altro: _____________________________ alle ore: 

Luogo di rientro: [  ] scuola  [  ] altro: _____________________________  alle ore: 

Mezzo di trasporto: [  ] treno [  ] bus  [  ] aereo               [  ] altro: _____________________________ 

Docenti accompagnatori:  1)     2) 

Sostituti accompagnatori:  1)     2) 

Sintetica descrizione del viaggio: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Quota richiesta alla famiglia: €  _____________________________    

Comprensiva di:     [  ] viaggio      [  ] ingresso musei     [  ] trasporto urbano    

[  ] Sistemazione con trattamento di mezza pensione in     [  ] Albergo              [  ] Alloggio per studenti / Ostello  

Il saldo  di € ________________ deve essere  versato alla scuola e la ricevuta va allegata alla presente autorizzazione entro 30 
giorni dalla partenza: versamenti tardivi non consentono la prenotazione dei servizi e potrebbero quindi condizionare lo 
svolgimento dell’attività. 

[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 insieme alla ricevuta di versamento del saldo € ___________________________________ 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del 
programma e della modalità di svolgimento del viaggio di istruzione e della quota a carico delle famiglie, 

[  ] AUTORIZZO   [  ] NON AUTORIZZO 

la partecipazione di _________________________________________________________________della classe ____________________ 
  Nome e Cognome dello studente 

al viaggio di istruzione a _________________________________________________ dal __________________al ___________________ 

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 
l’uscita didattica e le conseguenti penali applicate dalle Agenzie di 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. 

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. 

[  ] AUTORIZZO      [  ] NON AUTORIZZO 

Mio/a figlio/a a raggiungere autonomamente il luogo di ritrovo per la partenza sollevando da ogni responsabilità l’Istituto Meroni 

[  ] AUTORIZZO      [  ] NON AUTORIZZO 

Mio/a figlio/a a rientrare autonomamente presso la propria abitazione al ritorno dal viaggio di istruzione sollevando da ogni responsabilità l’Istituto Meroni 
 Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti: _____________________________________________________________ 

Data _________________  

     Firma dell’alunno _________________________________________     *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)  
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Regole di comportamento da osservare durante il viaggio di istruzione  

Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. Assicurarsi che sia valido per l’espatrio. 

Portare con sé la tessera sanitaria europea. Se non in possesso, per viaggi all’estero nei paesi della U.E., chiedere alla ASL il modello 
temporaneo E 111, per eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli interessati. 

Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. 

Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni viaggio (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. 

Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. 

Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la 
possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. 

Non introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo. Non  fumare in camera. 

Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, 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 il viaggio 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. 
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      Data_______________                                                        Firma dell’alunno(anche se minore)______________________________ 

                                                                          * Firma dei  genitori (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) 

                                                                                   

 


