ISTITUTO

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI UN GIORNO
CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Al Dirigente Scolastico
Istituto

Il sottoscritto
il

genitore dell’alunno

, frequentante la classe

, nato a

, sez.

, plesso

AUTORIZZA
il proprio/a figlio/a a partecipare al seguente viaggio di istruzione:
1. Meta:
2. Mezzo di trasporto:
3. Giorno:

, partenza alle ore

rientro alle ore (circa)

, luogo di ritrovo

, luogo di ritrovo

:

.

5. Quota per ogni alunno: Euro
6. Docenti accompagnatori: 1.
2.
3.
7. Docente responsabile:
Il sottoscritto, inoltre
DICHIARA

1. di avere la piena potestà genitoriale;
2. di avere preso visione del programma particolareggiato del viaggio di istruzione
e dei recapiti in esso indicati;
3. di prendere atto che il docente accompagnatore ha pieno diritto di esercitare
tutte le facoltà disciplinari di controllo, vigilanza e di organizzazione alle quali
tutti gli alunni devono ottemperare secondo le norme vigenti, anche del
regolamento di Istituto;
4. di essere a conoscenza della responsabilità personale per qualsiasi infrazione
alle norme vigenti nei luoghi visitati o per non osservanza delle regole di

comportamento imposte dai docenti accompagnatori;
5. di esonerare l’istituto e i docenti da ogni responsabilità per iniziative prese
dall’alunno al di fuori delle istruzioni impartite dal docente responsabile del
viaggio;
6. di essere a conoscenza che l’autorizzazione al viaggio di istruzione è da
ritenersi definitiva per cui il recesso unilaterale sarà giustificato solo in presenza
di sopravvenuti gravi, imprevedibili e documentati motivi che impediscano la
partecipazione, come da normativa vigente;
7. di essere a conoscenza che solo in caso di recesso per tali motivi, l’acconto o la
quota potrà essere rimborsata;
8. di versare la somma di Euro

, quale caparra di partecipazione, mai

rimborsabile (come da Regolamento sui viaggi di istruzione e visite guidate);
9. di essere consapevole che la quota non prevede l’assicurazione per
annullamento del viaggio e che, pertanto, eventuali rimborsi saranno possibili
solo se senza oneri per l’Istituto scolastico;
10. che ha preso visione dell’allegata Circolare n.

del

-Regole di

comportamento degli studenti da osservare durante il viaggio di istruzione -, che
costituisce parte integrante della presente e con la sottoscrizione ne accetta il
contenuto,
11. di assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati dal/la figlio/a,
singolarmente o in gruppo, impegnandosi a risarcire il danno per intero o per la
quota parte di spettanza;
12. di segnalare al docente organizzatore, almeno cinque giorni prima della
partenza, eventuali situazioni di particolari motivi di salute o particolari
condizioni psicofisiche del proprio figlio (intolleranze alimentari, allergie,
malattie, ecc.) che possano condizionare la partecipazione al viaggio;
13. di autorizzare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche e l’eventuale
intervento chirurgico che si dovessero rendere indispensabili, esonerando
l’insegnante accompagnatore da ogni responsabilità, e di impegnarsi sin d’ora a
rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta;
14. di impegnarsi a versare il saldo dell’intera quota di partecipazione al viaggio
entro la data stabilita con circolare apposita.
,
Firma del Genitore

Firma dell’Alunno/a

________________________

____________________
Firma del Genitore dell’alunno/a
maggiorenneper presa visione
__________________________

******************
(Riservato al Genitore dell’alunno/a maggiorenne)

Al Dirigente scolastico
Istituto

Il sottoscritto

, genitore dell’alunno/a maggiorenne

, frequentante la classe

, sez.

, plesso

, nato/a a

, il

,

DICHIARA
di essere a conoscenza della partecipazione del proprio figlio/a al viaggio di istruzione
con destinazione

, nei giorno

Docenti accompagnatori:

; mezzo di trasporto:

.

Quota per ogni alunno: Euro

,

Firma del Genitore del maggiorenne
_____________________________

.

