
 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         I.I.S.S. “CARAMIA – GIGANTE” 
         VIA CISTERNINO 284 
          LOCOROTONDO BA 
 

PROF.SSA Angelinda GRISETA 
 
                                                                     

AUTORIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON PERNOTTAMENTO 

Il sottoscritto_________________________genitore dell’alunno____________________________ 

frequentante la classe____sez____indirizzo________________della sede di __________________ 

 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere il proprio figlio nel viaggio di 

istruzione costituiscono parte integrante del ciclo formativo. La partecipazione a tali attività sarà 

regolata secondo le stesse norme della presenza degli allievi a scuola (presenze, orari di lezione, 

note disciplinari, vincoli di spostamenti autonomi, etc.), 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolari gravità 

(danni arrecati a cose e persone e in particolare alle strutture ricettive, allontanamento arbitrario dal 

gruppo e dai luoghi programmati, non osservanza dei regolamenti interni, uso di stupefacenti e di 

alcolici, etc), si procederà in qualsiasi momento alla sospensione del percorso formativo con 

conseguente rientro a carico della famiglia, la quale dovrà farsi carico anche dei costi di viaggio del 

docente accompagnatore, qualora la stessa famiglia si rendesse indisponibile; 

- di essere a conoscenza che ogni comportamento contro le norme di cui sopra è considerato 

commesso entro l’ambito della Scuola e perciò soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle 

disposizioni ministeriali e dal Regolamento di Istituto; 

- di essere a conoscenza che i danni causati a seguito di azioni personali e/o collettive e non 

rientranti nell’attività didattica saranno addebitati ai responsabili, ove individuati, o all’intero gruppo in 

caso contrario. Nel caso di danni alle camere, nell’eventualità in cui non si individuassero il o i 

responsabili, la somma corrispondente sarà addebitata agli occupanti della stanza; 

 

GARANTISCE  

L’impegno del proprio figlio a 

- rispettare rigorosamente gli orari; 

- rispettare orari e vincoli, relativamente a spostamenti autonomi, necessari per il controllo dei 

singoli alunni e delle scolaresche nel loro insieme;  

- tenere un comportamento rispettoso e conforme alle norme sopracitate durante il soggiorno 

all’estero; 



- comunicare tempestivamente al tutor e all’accompagnatore del corso eventuali difficoltà; 

 

AUTORIZZA 

 

Suo/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione per la visita di _______________________che si 

svolgerà dal______________al______________come da programma allegato che approva 

integralmente. 

ASSICURA 

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE CONSEGUENZE DISCIPLINARI CUI POTREBBE 

INCORRERE L’ALUNNO/A PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI SEGUITO INDICATE. 

                                                     

 FIRMA DEL GENITORE 

________________________________ 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Gli studenti 

DEVONO 

• comportarsi con particolare responsabilità e rispettare puntualmente le regole in vigore nei 

luoghi visitati; 

• rispettare le norme di prevenzione indicate dall’Istituto Superiore di Sanità; 

• essere puntuali, rispettando scrupolosamente gli orari del programma; 

• attenersi alle istruzioni ricevute; 

• rispettare il divieto di fumare;  

• astenersi dall’uso di alcolici e di TUTTE LE altre sostanze vietate; 

• comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui; 

• verificare l’integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando, 

immediatamente, ogni anomalia ad un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni, 

ingiuste richieste di risarcimento o problemi di qualsivoglia natura. 

E’ D’OBBLIGO: 

• sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori molesti; 

• in albergo,  muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui 

tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati 

agli studenti assegnatari della camera; E’ DA TENERE PRESENTE CHE L’HOTEL 

POTRA’ RICHIEDERE ALL’ARRIVO UN DEPOSITO CAUZIONALE PER SINGOLO 

ALUNNO; 

• non allontanarsi  dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno sia di notte; 

• non pernottare nelle camere di altri studenti; 



• durante le visite, il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 

accompagnatori. 

La responsabilità degli allievi è PERSONALE: pertanto, qualunque comportamento difforme 

determinerà l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità 

dell’eventuale mancanza commessa. Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e la 

Dirigente Scolastica, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere 

finanziario del rientro in famiglia a carico del responsabile. 

 

Il sottoscritto genitore  

ESONERA 

L’ I.I.S.S. Basile Caramia – Gigante e tutti gli accompagnatori da ogni responsabilità civile e 

penale, anche verso terzi, per eventuali danni a persone o cose conseguenti a comportamenti 

ANOMALI E NON CONFORMI ALLA NORMA DEL/DELLA  PROPRIO/A FIGLIO/A 

NELL’AMBITO DELL’ANZIDETTO VIAGGIO.  

AUTORIZZA 

Suo/a figlio/a a partecipare ad eventuali programmi extra durante la giornata e anche dopo la cena 

e prima del pernottamento, quali: eventuale tempo libero a disposizione, uscita in discoteca e/o 

passeggiate, sempre sotto la vigilanza dei docenti ed entro e non oltre i limiti di orario dagli stessi 

dettati ed indicati 

DICHIARA 

di aver letto integralmente la presente autorizzazione e con la firma ne approva il contenuto. 

 In caso di rinuncia alla partecipazione del presente viaggio di istruzione/ percorso formativo 

saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- pagamento di quanto già anticipato dalla scuola per l’acquisto del biglietto/i di volo/i, costo 

trasporti, costo per il soggiorno e tutte le spese collegate alle spese inerenti l’intero gruppo. 

           IL GENITORE 

(Luogo e data)_____________________       __________________________ 

 
 

 
IO sottoscritto_____________________________frequentante la classe____sez___ sede di 
____________________ 

DICHIARO 
di impegnarmi ed attenermi scrupolosamente a rispettare quanto esposto e previsto nella presente 
dichiarazione  
 

                                                     Firma studentessa/e_________________________________ 
 
Telefono alunno ________________________  
Telefono genitore_______________________          


