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DICHIARAZIONE DI
PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI
ISTRUZIONE / VISITA GUIDATA
(studenti maggiorenni)

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …..…………………………………………….. il
……………………………… studente della classe ………………….
DICHIARA
1) di partecipare al viaggio di istruzione/visita guidata a ………………………………………. dal ……………. al
………………; il costo indicativo dell'uscita è pari a circa ………………..€;
2) di liberare l'Istituto, per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento
degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l'obbligo della vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti
alla scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2048 C.C. e art. 61 legge 11 luglio 1980, n.312);
3) di essere a conoscenza delle norme previste dai Regolamenti di Istituto in materia di uscite didattiche e
di impegnarsi a rispettarle;
avere presentato
4) di  (*) la dichiarazione di cui all'art. 25 c. 1 del Regolamento di Istituto.
non avere presentato
(*) cancellare la voce che non interessa.

Milano, ……………………..

In fede
(firma dello studente)

………….………………………………

RISERVATO ALLA FAMIGLIA
(da compilare nel caso in cui lo studente non abbia presentato all'Istituto la dichiarazione di cui all'articolo 24
del Regolamento di Istituto)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..
padre/madre dell'alunno ………………………………………………………………… della classe ……….
DICHIARA
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1) di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a parteciperà al viaggio di istruzione/visita
guidata a
………………………………….. dal ………………… al …………………. e che il costo indicativo dell'uscita è pari a €
…………………. circa.
2) di liberare l'Istituto, per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento
degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l'obbligo della vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti
alla scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2048 C.C. e art. 61 legge 11 luglio 1980, n.312).
In fede
Milano, …………………………

(firma di un genitore)

………….…………………

NORME COMPORTAMENTALI IN OCCASIONE DI USCITE DIDATTICHE
(Dal Regolamento Uscite Didattiche)

1.

2.
3.
4.

5.
6.

In occasione di uscite didattiche il comportamento degli studenti deve essere improntato in ogni
momento a senso di responsabilità, alla massima educazione e al pieno rispetto nei confronti di
persone (a titolo di esempio: autisti o personale viaggiante sui mezzi di trasporto utilizzati, personale
in servizio presso strutture alberghiere o di ristorazione, guide, accompagnatori turistici) e di cose.
In nessun caso il comportamento degli studenti dovrà procurare intralcio all'ordinato svolgimento
dell'uscita didattica: in particolare, è severamente vietata l'assunzione di sostanze alcoliche.
Nel corso di viaggi di istruzione gli studenti sono tenuti al rispetto del silenzio nelle ore di riposo
notturno.
I partecipanti all'uscita didattica sono rigorosamente tenuti ad astenersi da ogni atto finalizzato a
danneggiamento di qualunque tipo (a titolo di esempio: al patrimonio storico-artistico-naturalistico
oggetto di visita, ai mezzi di trasporto utilizzati, alle strutture alberghiere o di ristorazione ospitanti).
In nessun caso gli studenti, senza riguardo al raggiungimento della maggiore età, hanno facoltà di
allontanarsi dal gruppo, con particolare riferimento alle ore notturne.
Ogni violazione delle suesposte norme è infrazione disciplinare di particolare gravità, di cui gli
accompagnatori danno comunicazione al Dirigente Scolastico, secondo le modalità di cui all’art. 10 del
Regolamento Uscite Didattiche, per l'adozione di ogni ulteriore provvedimento.

Firma:
Lo studente: …………………………………………..
Genitori: ……………………………………………..
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