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REGOLE GENERALI PER UNA BUONA RIUSCITA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 
        AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
VIAGGIO A MILANO CITTA DELLA SCIENZA 
CLASSE IB accompagnatore: Calabria Alessandra 
CLASSE IIE accompagnatore: Speranza Angela 

CLASSE IIIE accompagnatore Caporaso Elena 

CLASSE IIIG accompagnatore Italia Maria Cristina 

CLASSE IVB accompagnatore: Nappi Maria Anna 

CLASSE IVD accompagnatore: Domesi Giovanna 

CLASSE IVG accompagnatore: Cerrone Alessandra 

 

Alunno; _________________________ 

 
Albano Laziale,     14/03/2019 
 
          In occasione di viaggi e visite gli studenti devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano i 
normali doveri scolastici. Occorre ricordare che una visita di istruzione rappresenta un’occasione di arricchimento 
culturale e formativo che richiede rispetto delle regole del buonsenso e delle abitudini delle località visitate. Il 
comportamento dello studente durante i viaggi di istruzione deve essere pertanto ineccepibile, improntato al rispetto 
delle regole di civile e ordinata convivenza, delle indicazioni dei docenti accompagnatori, del decoro degli ambienti e dei 
luoghi e del buon nome dell’Istituto. 
Ciò significa che gli alunni dovranno: 

● Partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte.  
● Rispettare le normali esigenze di riposo di tutti durante le ore notturne.  
● Attenersi scrupolosamente alle direttive dei docenti (rispetto degli orari e degli appuntamenti).  
● Essere corretti nei rapporti reciproci (studenti – studenti; studenti – docenti accompagnatori). 
● Mantenere uno stile di vita sano e regolare evitando eccessi (per es., non si deve assumere alcool). 
● Non allontanarsi dalla stanza assegnata durante le ore notturne, né commettere azioni  che potrebbero causare 

danni a se stessi, ai compagni o alle cose.  
● Contribuire, con un comportamento responsabile, al buon esito del viaggio (in aereo, nelle escursioni, in 

albergo). 
● Partecipare con apporti personali alla redazione di un diario di bordo del viaggio.  
● Riportare al ritorno impressioni, foto, video e documentazione di quanto visitato. 

- Gravi infrazioni disciplinari, oggetto di richiamo da parte del docente accompagnatore, saranno successivamente riferite 
al consiglio di classe ed al dirigente per i provvedimenti conseguenti (nei casi più gravi è previsto il rientro anticipato a 
spese della famiglia dell’alunno). Eventuali danni prodotti saranno risarciti dai responsabili. 
 
- Si chiede di segnalare ai docenti accompagnatori eventuali allergie alimentari, diete specifiche e/o particolari scelte 
alimentari, necessità legate a terapie farmacologiche, ed ogni informazione che è opportuno rendere noto ai responsabili 
- Pagamento tassa di soggiorno 2,40 euro 
 
Si allega piano dettagliato del viaggio 
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
Il Dirigente Scolastico        La Commissione viaggi 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Da restituire firmato per presa visione (informazioni sulle regole generali dei viaggi di istruzione) 
 
 
Alunno: ______________ classe ____ Firmato: il genitore _____________________ 

 
 
      Firma studente: ______________________ 


