
Nome alunno:  Classe: 5^ 

 
Gentile famiglia, il Consiglio di classe ha deliberato lo svolgimento del viaggio di istruzione di seguito indicato. 
 

Destinazione: PRAGA 
Periodo di svolgimento: 
1/5 aprile 2020 

Mezzo di trasporto: aereo+bus 

Quota di partecipazione: circa 560 euro 

L’acconto di 250,00 euro deve essere versato entro e non oltre Venerdì 29 novembre 2019.  Siete pregati di 
riportare nella causale versamento il nome dell’alunno partecipante e la dicitura VIAGGIO PRAGA.Ogni 
rappresentante di classe avrà cura di consegnare le ricevute dell’avvenuto versamento di acconto al 
prof. Cazzetta. 
Successivamente vi saranno comunicate le date entro cui effettuare i versamenti a saldo di quanto dovuto. 
I versamenti devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 001048095465 intestato a I.I.S.S. 
“L. dell’Erba”. 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE CLASSI QUINTE A.S.2019/20 -PRAGA 
In allegato 

Da restituire firmata insieme alla ricevuta di versamento dell’acconto. 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Noi sottoscritti ______________________________________________________ in considerazione 

degli obiettivi didattico-culturali del viaggio proposto, essendo a conoscenza del fatto che la predetta 

attività è integrativa alle lezioni, presa visione del programma di massima e della modalità di 

svolgimento del viaggio di istruzione e della presumibile quota a carico delle famiglie,  

[  ] AUTORIZZIAMO   [  ] NON AUTORIZZIAMO 

 

la partecipazione di _______________________________della classe ____________________ 

 

al viaggio di istruzione a _________________________________________________________  

 

A tale proposito sottoscriviamo tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione: 

in particolare, per quanto riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni 

e gli articoli relativi alle rinunce al viaggio e le conseguenti penali applicate dalle Agenzie di viaggio.   

SOLLEVIAMO 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, 

inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. 

PRENDIAMO ATTO CHE: 

1) In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività l’alunno 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. 

Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti:  

 

genitore 1________________________ 

 

genitore 2________________________ 

 

Data: _______________  

 

Firma dell’alunno: _____________________ 

 

Firma del genitore 1________________________ 

 

Firma del genitore 2________________________ 



 
 
DA RICONSEGNARE FIRMATA ENTRO IL 29 Novembre 2019   
 

             Al Dirigente Scolastico 

IISS “L.DELL’ERBA” 

70013 CASTELLANA GROTTE (BA) 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A PRAGA PER LE CLASSI QUINTE (dal primo al 5 aprile 
2020) 

 
I sottoscritti __________________________________________e _____________________________________________ 

In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ____________________________________________________________ nato/a a 

_______________________ il _______________________ e residente a _______________________________________    

in via/piazza ___________________________________________n._______ che frequenta la classe ______sez.________ 

in considerazione degli obiettivi didattico-culturali del viaggio, presa visione del programma di viaggio e delle modalità di  

svolgimento dello stesso: 

1. autorizzano il/la proprio/a figlio/a ______________________ che frequenta la classe ____ sez. ___ 

a partecipare al viaggio d’istruzione a PRAGA che si terrà dal 01/04/2020 al 05/04/2020, essendo a conoscenza 
che la predetta attività è integrativa delle lezioni. A tal proposito sottoscrivono tutte le norme che regolano i viaggi 
d’istruzione ed in particolare, quelle relative al comportamento degli alunni, alla responsabilità per eventuali dann i 
e agli articoli relativi alle rinunce di partecipazione al viaggio ed alle conseguenti penali applicate dalle Agenzie di 
Viaggio. 
Firma leggibile genitore 1  ___________________________________________________________________ 
Firma leggibile genitore 2  ___________________________________________________________________ 

 
2. prendono atto che il punto di raccolta (alla partenza e all’arrivo) sarà il piazzale antistante l’Istituto (chiesa del 

Salvatore) 
Firma leggibile genitore 1 ____________________________________________________________________ 
Firma leggibile genitore 2____________________________________________________________________ 

 
3. prendono atto che, come da programma, sono previsti momenti di autonomia ( cena o colazione libera, 

passeggiata libera ) per i quali lo/la autorizzano sollevando i docenti e la Scuola da ogni responsabilità per danni 

e/o incidenti cagionati dall’alunno/a dovuti a negligenza, imprudenza od inosservanza  delle regole di condotta 
impartite dai docenti accompagnatori. 
Firma leggibile genitore 1 ____________________________________________________________________ 
Firma leggibile genitore 2 ____________________________________________________________________ 

 
4. prendono atto che il programma di viaggio potrebbe subire variazioni a causa di eventi meteorologici, 

manifestazioni etc. 
Firma leggibile genitore 1____________________________________________________________________ 
Firma leggibile genitore 2____________________________________________________________________ 

 
5. sollevano i docenti accompagnatori e l’Istituto da ogni responsabilità per danni e/o incidenti cagionati 

dall’alunno/a dovuti a negligenza, imprudenza od inosservanza  delle regole di condotta impartite dai docenti 
accompagnatori. 
Firma leggibile genitore 1 ____________________________________________________________________ 
Firma leggibile genitore 2  ___________________________________________________________________ 

 
6. esonerano i docenti e la Scuo/la da ogni responsabilità per fatti non imputabili a difetto di organizzazione o 

vigilanza. 
Firma leggibile genitore 1 ____________________________________________________________________ 
Firma leggibile  genitore 2  __________________________________________________________________ 

 
7. esonerano i docenti e la Scuola da responsabilità di qualsivoglia natura per incidenti che dovessero capitare 

per l’inosservanza da parte dell’alunno/a di leggi, regolamenti, ordini e per eventuali atti inconsulti o danni che 
l’alunno/a possa procurare a se stesso/a e/o ad altri o a cose , eludendo la sorveglianza dei docenti referenti. 
Firma leggibile genitore 1 ____________________________________________________________________ 
Firma leggibile genitore 2 ____________________________________________________________________ 

 
 
Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 



 
   
           NORME DI COMPORTAMENTO: 
 

Considerando ovvia ogni raccomandazione per quanto riguarda la buona educazione non creando 

disturbo in albergo, tutti debbono adottare in pubblico ed in privato un comportamento tale da non creare 

situazioni di pericolo per se stessi o per gli altri.  

E’ vietato portare con sé o acquistare alcoolici destinati ad essere assunti nelle stanze di albergo o in 

altro luogo eludendo il controllo dei docenti accompagnatori. Il pagamento di eventuali danni, qualora 

venisse richiesto alla scuola, sarà addebitato dalla stessa ai genitori/tutori dell’alunno/a che li ha 

procurati. Si ricorda che gli alunni maggiorenni rispondono civilmente e penalmente delle proprie azioni. 

Non è possibile allontanarsi dal gruppo senza averne chiesto l’autorizzazione. Avendo perso, per 

qualsiasi motivo, il contatto con il gruppo-scuola, e non potendo più riunirsi ad esso, si deve rientrare al 

più presto in albergo. I docenti accompagnatori declinano ogni responsabilità derivante dall’inosservanza 

delle norme di comportamento, riservandosi di decidere, nei casi più gravi, di interrompere il viaggio e di 

rientrare in anticipo. 

Gli alunni dovranno assumere un comportamento corretto e dignitoso. Comportamenti adeguati 

comprendono rispetto di tutte le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori, con particolare riguardo 

alle decisioni assunte dal docente capogruppo; la cura del proprio aspetto, dell’abbigliamento e della 

pulizia. E’ poi indispensabile:  

 evitare di avere atteggiamenti sguaiati nei modi; non urlare, in particolare nei locali pubblici;  

 in albergo e in ristorante parlare a bassa voce;  

 fare un uso discreto del proprio telefono cellulare nei luoghi pubblici (spegnere la suoneria)  ed 

evitarne l’uso nelle chiese, nei musei,   nei ristoranti;  

 non disturbare in alcun modo con schiamazzi, risate sguaiate corse, giochi etc., gli altri ospiti di 

alberghi e ristoranti; rispettare gli orari per il silenzio negli alberghi; 

 essere puntuali alla sveglia e agli altri appuntamenti programmati, secondo le indicazioni dei 

docenti; resta tassativamente vietato il fumo per tutta la durata delle visite didattiche, nei luoghi 

pubblici, sui mezzi di trasporto e negli alberghi; evitare, anche nelle occasioni conviviali, l’uso di 

bevande alcooliche;  

 non danneggiare in alcun modo arredi e strutture degli alberghi e dei ristoranti ospitanti. A tal 

proposito sarà opportuno, all’arrivo, ispezionare attentamente le camere assegnate e i loro arredi, 

segnalando, laddove fosse necessario, immediatamente ai docenti accompagnatori eventuali 

rotture o malfunzionamenti rilevati, evitando possibili successive contestazioni; alla partenza 

lasciare le camere in ordine e pulite. 

 
 
Data___________________________ 
 
 
Firma leggibile alunno ________________________________________________________________ 

 

Firma leggibile genitore 1 ______________________________________________________________ 

 

Firma leggibile  genitore 2  _____________________________________________________________ 

 

 


