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Al  Dirigente Scolastico 

         Dell’I.I.S. “M.Polo-Liceo Artistico” 

         Venezia 

Oggetto: autorizzazione viaggio d’istruzione. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

esercente la potestà genitoriale sullo studente _____________________________, classe__________, 

a conoscenza dei costi preventivi e delle modalità di svolgimento del viaggio di istruzione a 

___________________________________________________________, consapevole del fatto che 

la successiva rinuncia al medesimo comporterebbe il pagamento di una penale di entità variabile in 

relazione all’approssimarsi della partenza, 

dichiara 

1) di acconsentire che il/la proprio/a figlio/a partecipi al viaggio di istruzione programmato 

2) che il figlio non soffre di allergia e/o intolleranze alimentari. Se del caso specificare l’allergia o 

indicare di seguito eventuali patologie che richiedono particolari attenzioni:   

________________________________________________________ (allega certificato medico); 

3) di impegnarsi a venire a riprendere il figlio entro ventiquattro ore in caso di infortunio o malattia o 

quando, ad insindacabile giudizio del responsabile del viaggio d’istruzione, siano state commesse 

infrazioni al codice di comportamento sotto riportato; 

4) aver sensibilizzato il figlio al rispetto delle seguenti norme di comportamento: 

a) ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle direttive 

impartite dal responsabile del viaggio e dagli accompagnatori; 

b) ciascun partecipante al viaggio d’istruzione è tenuto ad osservare un contegno corretto e 

rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e compagni e ad astenersi dal commettere atti 

suscettibili di arrecare danni a cose o a persone, sia nei locali dell’albergo che in ogni altro 

momento del viaggio; 

c) ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto a rispettare l’orario di riposo notturno 

astenendosi dall’effettuare turbative e comunque dall’uscire, senza autorizzazione, dall’alloggio 

assegnatogli. L’orario di riposo notturno è compreso nella fascia oraria 22:30 – 7:30; 

d) ciascun partecipante al viaggio di istruzione si impegna a non assumere né distribuire bevande 

alcoliche e/o sostanze stupefacenti, che potranno essere in qualunque momento sequestrate dagli 

accompagnatori, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento; 

e) ciascun partecipante si impegna a non utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento di 

attività didattiche e a non allontanarsi mai dalla comitiva senza espressa autorizzazione di un 

accompagnatore; 

f) ogni comportamento contrario alle prescrizioni che precedono – o comunque ritenuto, a 

insindacabile giudizio del responsabile del viaggio, gravemente lesivo delle elementari norme di 

civiltà – sarà sanzionato con l’esclusione dal viaggio di istruzione come da precedente punto 3). 

5) di aver versato sul c/c bancario dell’Istituto (IBAN IT93S0306902114100000046412) l’acconto 

previsto dalle circolari interne, recante in causale cognome, nome, classe e istituto dello studente. 

 Venezia, __________________________________ 

     Firma del genitore____________________________________ 

 

     Firma dello studente _________________________________ 


