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Oggetto: Viaggi di Istruzione e stage a.s. 2017/2018: scelta vincolante del viaggio e
relative procedure.

A seguito di Delibera n. 8 nel Collegio dei Docenti del 06/11/2017 e Delibera n. 9
nel Consiglio di Istituto del 30/11/2017, sono stati individuati i viaggi di istruzione per il
corrente anno scolastico. Attraverso l’indizione del Bando di Gara n. 1, con procedura
aperta n° 6569960 , composto da n. 6 lotti, sono state individuate le agenzie di viaggio
che presentavano il miglior rapporto qualità/prezzo. Nella scelta delle agenzie per le
diverse proposte di viaggio, si è operato garantendo un range di spesa tra € 220,00 ed €
515,00.
Gli studenti possono partecipare ad un solo viaggio di istruzione/stage.
La presente comunicazione è composta dalle seguenti sezioni:
1) Descrizione dei Viaggi
2) Moduli di adesione ai viaggi di istruzione – stage a.s. 2017/2018
a) Modulo A di Adesione vincolante
b) Modulo B di Autorizzazione e assunzione di responsabilità
da riconsegnare alla scuola entro il 10/01/2018 unitamente all’attestazione di
pagamento, tramite bonifico bancario, della prima rata del viaggio.
I Moduli A e B sono validi solo se corredati da attestazione di pagamento della prima rata
del viaggio/stage.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Ernestini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

1) DESCRIZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE
BERLINO - DRESDA
5 giorni/4 notti (aereo + pullman)
21 – 25 marzo 2018
Costo € 469,00
MINIMO 45 STUDENTI
Solo classi terze, quarte e quinte
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: VITERBO - ROMA - BERLINO
Raduno dei partecipanti a Viterbo e trasferimento in pullman GT presso l’aeroporto di
Roma Fiumicino. Arrivo ed incontro con un assistente dell’Agenzia di Viaggio, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo ALITALIA per Berlino. Arrivo, sistemazione
in pullman, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata di mezza giornata a piedi in città. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: BERLINO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera a piedi della città: isola dei Musei
(museo di Pergamon e Museo Egizio). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della
visita libera a piedi della città. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: BERLINO
Continuazione della visita con i docenti della città di Berlino, toccando le zone di maggiore
interesse storico ed artistico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Dresda. In
serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° GIORNO: DRESDA.
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata a piedi della città. Pranzo libero. Nel
pomeriggio continuazione della visita, in serata rientro in hotel, cena e pernottamento
(o con i docenti) nei luoghi di interesse, rientro in hotel, cena e pernottamento In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento. (DRESDA o LIPSIA)
5° GIORNO: DRESDA- BERLINO-ROMA - VITERBO
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e trasferimento per
l’aeroporto di BERLINO. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo ALITALIA
per Roma Fiumicino. Trasferimento con pullman GT per Viterbo.
Note
Agenzia di Viaggio aggiudicatrice Bando di Primatour Italia s.r.l. Via Anagnina 314/C
Gara n. 1 (procedura aperta n° 6569960) 00118 Roma
Lotto n. 1
- Minimo 45 partecipanti per il costo indicato.
- Mezza pensione
- Sistemazione Hotel centrale a Berlino e a Dresda
- Volo Alitalia

-

E’ necessario prevedere l’acquisto, in loco, di un biglietto settimanale per l’utilizzo
della metropolitana a Berlino (€ 28,00)
5 visite guidate + 5 ingressi compresi
Trasferimento in pullman da Viterbo a Fiumicino (A/R) e da Berlino a Dresda (A/R)

TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE
5 giorni/ 4 notti ( nave + pullman )
21 – 25 marzo 2018
Costo € 220,00
MINIMO 45 STUDENTI
Tutte le classi
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO VITERBO - NAPOLI
Nel primo pomeriggio raduno dei partecipanti nel luogo stabilito a Viterbo, sistemazione in
pullman e trasferimento per il porto di Napoli. Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco,
sistemazione in cabine riservate e partenza per Palermo. Notte in viaggio.
2° GIORNO PALERMO - MONREALE
Arrivo al porto di Palermo, disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in pullman e
partenza per la visita della città con guida: Cattedrale, museo Diocesano, Palazzo dei
Normanni e Cappella Palatina, Chiesa S. Giovanni degli Eremiti, Chiesa della Martorana,
Villa Giulia ecc. Nel pomeriggio proseguimento per Monreale e visita con i docenti
accompagnatori del Duomo, del Palazzo Reale, Palazzo Arcivescovile e del Chiostro. Al
termine trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO – SICILIA OCCIDENTALE - AGRIGENTO
Prima colazione in hotel, prelievo dei bagagli, sistemazione in pullman e partenza alla
scoperta dei siti archeologici della Sicilia Occidentale: Erice, Segesta, Selinunte. Visita
libera con i docenti ai Templi Orientali e all’Acropoli. Nel pomeriggio trasferimento in
albergo ad Agrigento, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° GIORNO AGRIGENTO – PALERMO - NAPOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata, prelievo dei bagagli, sistemazione in pullman e
partenza per la visita con guida alla Valle dei Templi. Nel pomeriggio rientro a Palermo
per il proseguimento delle visite con i docenti accompagnatori o tempo libero per acquisti
vari. Trasferimento al porto di Palermo, disbrigo delle formalità di imbarco, sistemazione
nelle cabile riservate e partenza per il rientro. Notte in viaggio.
5° GIORNO NAPOLI - VITERBO
Arrivo al porto di Napoli, sistemazione in pullman e rientro a Viterbo.
Note
Agenzia di Viaggio aggiudicatrice Bando di Pyrgos Travel s.r.i. Viaggi e Turismo via
Gara n. 1 (procedura aperta n° 6569960) Somalia n. 18 00199 Roma
Lotto n. 3

-

Minimo 45 partecipanti per il costo indicato.
Mezza pensione
Sistemazione Hotel a Palermo e Agrigento minimo ***
Bus G.T. lux di recente immatricolazione
Viaggio in nave con GNV

STAGE DUBLINO
6 giorni/5 notti – Aereo + pullman
26 febbraio – 3 marzo
Costo € 515,00
MINIMO 30 STUDENTI
Solo classi terze, quarte e quinte
PROGRAMMA DELLO STAGE
Il prezzo per studente per una settimana di studio (6 giorni/5 notti) comprende volo diretto
A/R Roma – Dublino con bagaglio a mano, trasferimenti, lezioni, alloggio in pensione
completa presso famiglie selezionate, City Tour, visita guidata alla Guinnes Storehouse.
Il corso di lingua/Didattica è valevole per 20 ore di Alternanza Scuola Lavoro. La scuola
dove si terrà il corso, è un centro linguistico moderno, riconosciuto dal Ministero della
Pubblica Istruzione Irlandese, ubicato in centro città.
Note
Agenzia di Viaggio aggiudicatrice Bando di Multilingua SRL via A. De Gasperi n. 5
Gara n. 1 (procedura aperta n° 6569960) 07100 Sassari
Lotto n. 4
-

Minimo 30 partecipanti
Sistemazione in famiglie selezionate
Corso di lingua/didattica valevole per 20 ore di Alternanza Scuola Lavoro

EVENTO TRAVEL GAME ON BOARD
(BARCELLONA E CATALOGNA)
(6 giorni/5 notti)
8 – 13 marzo 2018
Costo € 299,00
MINIMO 45 STUDENTI
Solo classi terze, quarte e quinte
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO CIVITAVECCHIA
Ritrovo degli studenti presso la biglietteria Grimaldi Lines ore 20:00 al porto di
Civitavecchia, imbarco, check-in e sistemazione nelle cabine. Partenza per Barcellona
alle ore 22:15. Presentazione del viaggio, mindnight disco. Pernottamento.

2° GIORNO BARCELLONA
Prima colazione e pranzo a bordo. Intera giornata dedicata alle attività “Travel Game”.
Arrivo a Barcellona ore 18:15. Operazioni di sbarco e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena a buffet. Pernottamento.
3° GIORNO BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Barcellona con bus privato gran
turismo e guida italiana. Proposta di itinerario: la Città Vecchia, il Barri Gòtic, , Palazzo
Guell, , Plaça Reial, Placa de la Boqueria, il quartiere Modernista Eixample. Casa Battlò,
Casa Leo Moreira, Casa Amatller. Casa Milà e la Sagrada Familia, Pranzo libero. Al
termine, rientro in hotel. Cena a buffet. Pernottamento.
4° GIORNO ESCURSIONE A FIGUERAS (MUSEO DALÌ) E GIRONA
Prima colazione in hotel, visita, con bus privato gran turismo e guida italiana, di Figueras
e Girona. Pranzo libero. Cena a buffet. Pernottamento.
5° GIORNO, BARCELLONA NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per proseguire la visita di Barcellona,
con bus privato gran turismo e guida italiana. Proposta di itinerario: Montjuic, con la
terrazza di Mies Van der Rohe; il Castello; la Torre delle Comunicazioni; il MareMagnum
con l’Imax e l’Aquarium; il Porto Olimpico. In serata, trasferimento al porto. Check-in e
sistemazione nelle cabine riservate a bordo nave. Cena a bordo.
Partenza per
Civitavecchia alle ore 22.15. Animazione serale. Pernottamento
6° GIORNO CIVITAVECCHIA
Prima colazione e pranzo a bordo nave. La mattinata sarà dedicata alle attività Travel
Game. Nel pomeriggio, cerimonia di consegna di attestazioni e riconoscimenti agli Istituti
e studenti. Arrivo a Civitavecchia alle ore 18.45. Operazioni di sbarco. Termine dei servizi.
Note
Agenzia di Viaggio aggiudicatrice Bando di Grimaldi Lines Tour Operator via M.
Gara n. 1 (procedura aperta n° 6569960) Campodisola n. 13 80133 Napoli
Lotto n. 5
- Utilizzo della tecnologia didattica ARS POWER. Attività Travel Game valevole per 30
ore di Alternanza Scuola Lavoro
- Hotel a 4 stelle
- Escursioni con guida italiana a Figueras e Girona
- Biglietto d’ingresso al Museo Dalì di Figueras
- 3 pasti a bordo nave

EVENTO TRAVEL GAME ON BOARD
GRECIA ATENE – ARGOLIDE -DELFI
6 giorni/5 notti
19 al 24 marzo 2018
Costo € 423,00
MINIMO 45 STUDENTI
Solo classi terze, quarte e quinte
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO. ANCONA NAVIGAZIONE
Trasferimento in pullman Viterbo - Ancona. Check-in e sistemazione nelle cabine
Partenza per Patrasso ore 14:00 a bordo nave Minoan Lines (Gruppo Grimaldi)
Presentazione del “Travel Game” e fasi di qualificazione del torneo didattico multimediale
interattivo. Cena libera. Midnight disco. Pernottamento.
2° GIORNO NAVIGAZIONE PATRASSO CORINTO ATENE
Scalo a Igoumenitsa. Prima colazione e pranzo self-service a bordo. La mattinata sarà
dedicata alle attività “Travel Game”. Arrivo a Patrasso alle ore 13:00. Operazioni di
sbarco, incontro con la guida locale e trasferimento con bus privato ad Atene, con sosta e
visita del Canale di Corinto. Sistemazione nelle camere riservate in hotel ad Atene. Cena
a buffet in hotel. Pernottamento.
3° GIORNO ATENE
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata di Atene. Pranzo libero. Pomeriggio libero
con i docenti accompagnatori. Cena a buffet in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO ARGOLIDE (MICENE, EPIDAURO, NAUPLIA)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza e visita guidata di intera giornata dell’Argolide,
con il Teatro di Epidauro. Micene (Acropoli, Porta dei Leoni, mura ciclopiche e la tomba di
Agamennone) e Nauplia. Pranzo libero. Al termine, rientro in hotel ad Atene. Cena in
hotel. Pernottamento.
5° GIORNO, ATENE/DELFI/PATRASSO/NAVIGAZIONE
Prima colazione a buffet in hotel. Check-out. Partenza al mattino presto per Delfi: visita
guidata del parco archeologico con il Tempio di Apollo ed il Museo. Pranzo libero. Al
termine, proseguimento per Patrasso. Check-in, operazioni di imbarco e sistemazione
nelle cabine riservate a bordo di nave. Partenza per Ancona ALLE ORE 18:00. Serata a
disposizione per attività individuali e formative a cura dei docenti accompagnatori. Cena a
bordo.
6° GIORNO NAVIGAZIONE ANCONA
Prima colazione e pranzo self-service a bordo. La mattinata sarà dedicata alla finale del
torneo “Travel Game” e cerimonia di premiazione dei vincitori tra i migliori istituti e
studenti. Arrivo ad Ancona ALLE ORE 14:30. Operazioni di sbarco. Trasferimento in
pullman Ancona – Viterbo.

Note
Agenzia di Viaggio aggiudicatrice Bando di Grimaldi Lines Tour Operator via M.
Gara n. 1 (procedura aperta n° 6569960) Campodisola n. 13 80133 Napoli
Lotto n. 6
- Utilizzo della tecnologia didattica ARS POWER. Attività Travel Game valevole per 30
ore di Alternanza Scuola Lavoro
- Escursioni con guida italiana ad Argolide e Delfi
- Hotel a 4 stelle
- 3 pasti a bordo nave
- Trasferimento in pullman Viterbo – Ancona – Viterbo.

2) MODULI DI ADESIONE AI VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE A.S.
2017/2018
MODULO A – ADESIONE VINCOLANTE
Scelta del viaggio . Alunno_________________________ Classe_____________
Meta: BERLINO - DRESDA , 5 giorni/4 notti (aereo + pullman)
Date: 21 – 25 marzo 2018 . Costo totale € 469,00
MINIMO 45 STUDENTI . Solo classi terze, quarte e quinte
Meta: TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE 5 giorni/ 4 notti ( nave +
pullman )
Date: 21 – 25 marzo 2018 Costo totale € 220,00
MINIMO 45 STUDENTI . Tutte le classi
Meta: STAGE Alternanza Scuola Lavoro DUBLINO 6 giorni/5 notti – (Aereo +
pullman)
Date: 26 febbraio – 3 marzo Costo Totale: € 515,00
MINIMO 30 STUDENTI. Solo classi terze, quarte e quinte
Meta: EVENTO TRAVEL GAME ON BOARD (BARCELLONA E
CATALOGNA) Alternanza Scuola Lavoro (6 giorni/5 notti)
Date: 8 – 13 marzo 2018 Costo totale € 299,00
MINIMO 45 STUDENTI Solo classi terze, quarte e quinte
Meta: EVENTO TRAVEL GAME ON BOARD (GRECIA ATENE – ARGOLIDE DELFI) Alternanza Scuola Lavoro (6 giorni/5 notti)
Date: 8 – 13 marzo 2018 Costo totale € 299,00
MINIMO 45 STUDENTI Solo classi terze, quarte e quinte
NOME E COGNOME ALUNNO Firma genitori/tutori per versamento e presa visione
…………………………………… programma di viaggio, regole di comportamento e
autorizzazioni
…………………………………… padre………………………………………………................
madre…………………………………………………………
Classe …………………...
tutore…………………………………………………………
(In caso di genitori separati esercenti la patria potestà è
META
SCELTA: ……………………… necessaria la firma di entrambi)
L’alunno che aderisce ad uno dei sopra descritti viaggi, è tenuto a compilare e
consegnare il presente modulo come di seguito specificato:
Viaggio
Docente/i
Costo del
Scadenze pagamento
viaggio
Prima rata
Seconda rata
Viaggio
Berlino - Proff. Giorgini
€ 469,00
€ 240,00 entro il Saldo entro il
Dresda
– Ferrarese
10/01/18
20/02/18
Viaggio in Sicilia Proff. Giorgini
€ 220,00
€ 110,00 entro il Saldo entro il
occid.
– Ferrarese
10/01/18
20/02/18
Stage Irlanda
Prof. Catarcini
€ 515,00
€ 260,00 entro il Saldo entro il
10/01/18
01/02/18
Crociera
Travel Prof. La Posta
€ 299,00
€ 150,00 entro il Saldo entro il
Game Spagna
10/01/18
10/02/18
Crociera
Travel Prof. La Posta
€ 423,00
€ 210,00 entro il Saldo entro il
Game Grecia
10/01/18
20/02/18

unitamente al cedolino che attesta il versamento della quota stabilita: bonifico
bancario n.c/c 20739215 – Banca di Viterbo Credito Cooperativo – Via T.Carletti – IBAN:
it49A0893114500000020739 215 – Intestatario: Ist. Mag. “S.Rosa da Viterbo” –
Causale: NOME e COGNOME dell’alunno – CLASSE - META.
La realizzabilità del viaggio è strettamente legata al raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti indicati). Qualora non si raggiungesse il numero minimo, la
quota verrà interamente restituita. In caso contrario, ovvero se il numero minimo
venisse raggiunto e il viaggio confermato, in caso di recesso da parte di un singolo
alunno, la suddetta quota non verrà più restituita e sarà trattenuta dalla scuola tranne in
casi di accertati impedimenti per motivi di salute (documentati attraverso certificazione
medica ASL)
MODULO B – AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto ____________________________________________________________
(Padre)
La sottoscritta____________________________________________________________
(madre)
Il sottoscritto ____________________________________________________________
(Tutore)
dell’alunna/o __________________________________della classe ________ di codesto
Istituto
A U T O R I Z Z A N O* * *
_ l _ figli __ a partecipare al viaggio d’istruzione o alternanza scuola lavoro (ASL) che si
terrà a:
____________________________________dal giorno ________al giorno ____________
A tal fine
DI CHIARANO
a) Che l’alunno____________________ ha maturità psicologica, autonomia e capacità di
evitare situazioni di rischio adeguate per partecipare al viaggio/stage
b) di aver preso visione del programma di viaggio e di essere a conoscenza che:
1) il costo totale è pari a € ___________ ;
2) la quota versata il ___________ è stata di € ___________ , tramite bonifico bancario,
la cui ricevuta è allegata al presente modulo.
3) il saldo, da versare entro e non oltre il_______ è pari ad €________
4) l’Istituto e gli insegnanti sono esonerati da ogni responsabilità per iniziative prese
dall’alunno al di fuori delle istruzioni impartite dai docenti accompagnatori;
5) per ovvi motivi, legati, anche, alla privacy dello studente durante il viaggio i docenti
accompagnatori non potranno continuamente esercitare la sorveglianza diretta. Pertanto
autorizzo mio figlio/a
 Ad entrare liberamente in bar o negozi per comperare cibi e articoli vari.
 A recarsi in discoteca e pub (solo con la presenza del docente accompagnatore)
 A stare, dopo le ore 23:00, nella propria stanza d’albergo senza la sorveglianza del
docente accompagnatore

 Eventuali intolleranze alimentari o farmacologiche__________________________
In caso di necessità, sarò/saremo, sarò reperibile 24 ore su 24 al/ai seguente/i
numero/i:________________________________
* * * Firma dei genitori anche per gli studenti maggiorenni. Firma obbligatoria di
entrambi i genitori in caso di genitori separati
Luogo e data ___________________________
Firma dell’alunno/a
________________________

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci
________________________
________________________

REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO/STAGE
I viaggi culturali e ASL sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente
valutazione sia sul piano strettamente disciplinare che comportamentale;
 Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento
corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con
le finalità del viaggio in particolare.
 Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. Assicurarsi, se del
caso, che sia valido per l’espatrio.
 Portare con sé il libretto sanitario o fotocopia di esso.
 Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde
evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti. Deve rispettare gli orari e
le scansioni previsti dal programma del viaggio. Non può allontanarsi per nessun
motivo dal gruppo ricordando di portare sempre con se’ il programma dettagliato con
indirizzi e numeri telefonici.
 Per ragioni di pericolosità e igiene è sempre vietato fumare nelle stanze.
 E’ severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche e superalcoliche
e sostanze dannose per la salute, a maggior ragione farne uso, anche da parte di
allievi maggiorenni.
E’ d’obbligo:
 sui mezzi di trasporto, evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di
sicurezza; in albergo, prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato
e riferire all’insegnante accompagnatore. Eventuali danni procurati saranno
addebitati al responsabile se individuato o agli occupanti della stessa.
 Gli spostamenti all’interno dell’edificio devono avvenire in modo ordinato e rispettoso
dell’altrui tranquillità, e altrettanto appropriato deve essere il contegno in sale d’uso
comune (pena: multa della polizia locale).
 Ogni studente deve tenere basso il volume del televisore e di qualunque altra fonte
sonora.
 Durante la notte deve rimanere nella propria camera e osservare il silenzio dovuto.
 Nessuno studente può allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale.
Durante le visite all’esterno:
 Il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori.
 La responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento
difforme determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla
gravità della mancanza commessa.

 Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può
essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico
degli allievi responsabili.
Responsabilità
a) Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche è il regime della responsabilità,
soprattutto in riferimento alla cosiddetta “ culpa in vigilando”. In sostanza il docente che
accompagna gli alunni nel corso delle “uscite” didattiche, visite guidate e viaggi di
istruzione, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto
in cui si svolge l’attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel
normale svolgimento delle lezioni. Per facilitare il controllo e la vigilanza, ogni docente
infatti avrà l’elenco degli alunni lui affidato. Tale obbligo copre quindi l’intero arco
temporale di svolgimento dell’iniziativa ad eccezione del tempo dedicato al riposo
notturno, dalle ore 22.30 alle ore 07.00 del giorno successivo. In tale fascia oraria il
personale accompagnatore è disponibile comunque per le emergenze, come pure il
personale dell’albergo, ma vi è la contestuale responsabilità della famiglia per quanto
concerne la “culpa in educando”, ove venga dimostrato che i genitori non abbiano
impartito ai figli istruzioni adeguate finalizzate a prevenire comportamenti scorretti e/o
illeciti (art. 2048 Codice Civile). Conseguentemente, nella predetta fascia oraria, il
personale accompagnatore non è responsabile di danni o lesioni derivanti da
comportamenti dell’alunno/a difformi dalle istruzioni impartite dal personale stesso.
Considerato che per la sicurezza degli alunni è necessario lo scrupoloso rispetto delle
istruzioni impartite dal personale accompagnatore, si richiede la Sua valutazione critica e
il Suo diretto impegno nell’informare l’alunno/a sulla inderogabile necessità di ottemperare
alle predette istruzioni.
b) è condizione indispensabile che i genitori/affidatari rendano edotti gli alunni sull’obbligo
della scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori e del
divieto di recarsi da soli in luoghi, ambienti, locali etc non previsti dal programma o in orari
diversi da quelli stabiliti dai predetti accompagnatori;
c) nell’ambito dell’iniziativa potranno essere effettuate riprese foto o video degli alunni,
coerenti con le finalità formative della scuola, la cui partecipazione è assolutamente
volontaria ed avverrà esclusivamente dietro espressa autorizzazione da parte del
genitore/affidatario; il relativo trattamento, effettuato ai sensi e nei limiti del D.L.vo
196/2003, esclusivamente dagli insegnanti, può comprendere lo scambio con scuole o
altre istituzioni gemellate o la pubblicazione su bacheche, siti web etc;
d) Se occorre, è possibile allegare una breve nota scritta, da consegnare al docente
accompagnatore, contenente le istruzioni per eventuali trattamenti particolari ed ogni tipo
di informazione ritenuta necessaria. E’ bene inoltre segnalare con anticipo eventuali
allergie o intolleranze alimentari al fine di predisporre adeguatamente i pasti.
L’informativa di cui all’art. 13 del D.lvo n. 196/2003, relativa al trattamento dei dati
personali per l’iniziativa in parola, è disponibile presso l’ufficio di segreteria della scuola.
Luogo e data ___________________________
firma dell’alunno/a
________________________

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci
________________________
________________________

