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Allegato n. 4a (Art. 38 del Regolamento d’Istituto) 
SOTTOSCRIZIONE DEI DOVERI DEGLI ALUNNI DURANTE UN VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 
 

In occasione di viaggi e visite gli alunni devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si 

rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che essi dovranno partecipare attivamente a 

tutte le attività culturali proposte. 

- I genitori sono pregati di comunicare ai docenti accompagnatori eventuali terapie seguite 

dai propri figli su certificazione medica. 

- Durante le visite e gli spostamenti, gli alunni devono attenersi rigorosamente alle istruzioni 

impartite dai docenti accompagnatori . 

- Gli alunni devono mantenere un comportamento rispettoso verso ambienti e persone, sul 

pullman, in albergo, durante le visite ecc… 

- In albergo non creare disturbo agli altri clienti e rimanere nella camera assegnata secondo 

le indicazioni del proprio docente accompagnatore. 

- Durante le ore notturne devono essere rispettate le normali esigenze di riposo di tutti. 

Gli alunni, essendo stati affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori,dovranno attenersi 

scrupolosamente alle loro direttive, dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci e con i 

docenti. Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l’immediato rientro dello studente 

responsabile, previa comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro effettuate con 

accompagnatore, saranno a carico della famiglia. 

Eventuali danni materiali causati dallo studente vanno risarciti da parte delle famiglie. 

 
 

Noi sottoscritti...................................................................................................................................... Genitori 

 

dell’alunno/a………………….……….. classe ……… sez. ……… partecipante al viaggio d’istruzione a 

 

………………………………………..……………... dal ……………… al ………………… 

 

dichiariamo di aver preso visione del Regolamento scolastico relativo ai viaggi d’istruzione, che 

 

sottoscriviamo in tutte le sue parti. 

 

Data………………………… Firma 
 

……………………………………….…………. 
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