Alla Dirigente Scolastica
Liceo Scientifico “Pitagora”
R E N D E
OGGETTO: Viaggio d’ Istruzione.
.

I sottoscritti ___________________________________________________genitori (esercente la patria potestà)
(cognome e nome)
dell’alunno/a ___________________________________________________ della classe _________ sez. _______
(cognome e nome)
AUTORIZZANO
il/la figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione in Sicilia (mezzo di trasporto: autobus/Traghetto) che si terrà
PRESUMIBILMENTE dal 01/04/2019 al 04/04/2019, sollevando la scuola da ogni responsabilità per danni a cose o
persone arrecate per indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori.
La quota di partecipazione individuale è di €. 270,00 (duecentosettanta/00). Si impegna a versare, la
quota di anticipazione di €.100,00 (cento/00) entro e non oltre venerdì 15/02/2019 sul C/C BANCARIO
dell’Istituto, CODICE IBAN: IT59F0311180882000000002587 – (Banca Carime Ag. 2 Rende)- intestato a
LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “PITAGORA” DI RENDE – VIA S. PERTINI SNC – 87036 RENDE – CAUSALE :
ANTICIPO VIAGGIO D’ ISTRUZIONE IN SICILIA –
ALUNNO…… CLASSE ……
La restante quota di €. 170,00 (centosettanta/00) andrà versata entro e non oltre giovedì 07 marzo
2019 sul C/C BANCARIO dell’Istituto, CODICE IBAN: IT59F0311180882000000002587 – (Banca Carime Ag. 2
Rende)- intestato a LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “PITAGORA” DI RENDE – VIA S. PERTINI SNC – 87036
RENDE – CAUSALE : SALDO VIAGGIO D’ ISTRUZIONE IN SICILIA – ALUNNO… CLASSE…
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che la presente autorizzazione sarà considerata nulla e l’Istituto provvederà a
rimborsare gli importi anticipati, qualora mancassero le condizioni per l’effettuazione del viaggio.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza del Regolamento relativo ai viaggi d’istruzione vigente presso
l’Istituzione Scolastica.
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle seguenti norme che regolano la partecipazione degli alunni a tale attività:
• i viaggi d’istruzione 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 ad essere puntuale e a mantenere un comportamento
corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in
particolare.
• 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.
• E’ severamente vietato portare nel proprio bagaglio bevande alcoliche (birra, vino, superalcolici) e sostanze
stupefacenti e, a maggior ragione farne uso, anche da parte di studenti maggiorenni.
• sui mezzi di trasporto, bisogna evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi per esigenze di sicurezza; in
albergo, è necessario prendere in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e riferire all’insegnante
accompagnatore. Eventuali danni procurati saranno addebitati agli occupanti della stessa.
• gli spostamenti all’interno dell’edificio devono avvenire in modo ordinato e rispettoso della tranquillità altrui, e
altrettanto appropriato deve essere il contegno in sale d’uso comune.
• 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 alla città ed agli ambienti circostanti, 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.
N.B. ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO, PRESSO GLI UFFICI DI
SEGRETERIA, UNITAMENTE ALLA PRESENTE, COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO.

Firma dei Genitori
_______________

________________

Firma dell’Alunno
____________________________

