
                     Mod. 3b 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Tassoni di Modena 

 

AUTORIZZAZIONE GENITORI – Viaggi d’istruzione 

 

Il sottoscritto ________________________________________ genitore dell’alunno/a __________________________________ 

frequentante la classe ____________________ sezione ____________________ del Liceo Scientifico Statale “A. Tassoni” 
dichiara 

1) di aver preso visione del programma del viaggio d’istruzione a: ______________________________________________ 

con partenza da ____________________________________________ alle ore __________ del giorno ____________________ 

e rientro a __________________________________________________ alle ore __________ del giorno ____________________ 

effettuato in (mezzo di trasporto) ______________________________________________________________________________ 

docenti accompagnatori ______________________________________________________________________________________ 

2) di essere a conoscenza che: 

a) il contributo pro capite a carico degli alunni è di € _______________________________ e la quota comprende: 

______________________________________________________________________________________________________ 

b) la mancata partecipazione al viaggio non darà diritto al rimborso della quota di partecipazione se non in 

casi di seri e documentati motivi; 

c) il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido anche per tutte le attività che si svolgono al di fuori 

dell’edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni in Italia e all’estero. Al riguardo si riporta di seguito stralcio 

del Regolamento dei viaggi relativo all’Art. 6 Comportamenti dello studente: 

 Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell’istituzione 

scolastica. Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le 

regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. 

 E’ severamente vietato detenere bevande alcooliche o sostanze psicotrope anche da parte di allievi 

maggiorenni e farne uso. 

 Sui mezzi di trasporto sono vietati spostamenti non necessari e rumori eccessivi. 

 In albergo è d’obbligo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto 

all’altrui tranquillità.  

 E’ vietato allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte. 

 Durante la visita alla città, il gruppo deve mantenersi unito 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 eventuale mancanza 

commessa. 

 Nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista 

l’immediata interruzione del viaggio.  

 Si richiede la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute 

dello studente. 

d) lo studente deve portare con sé documento d’identità valido e tessera sanitaria. 

3) di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni 

impartite dagli insegnanti accompagnatori o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 

Segnala particolari stati di salute del/la figlio/a (disturbi alimentari, allergie, intolleranze, necessità di assumere 

farmaci) e/o di qualsiasi altra condizione che si ritenga utile comunicare al coordinatore al fine di garantire un 

sereno svolgimento in sicurezza del viaggio: __________________________________________________________________. 

 

Dopo quanto dichiarato, il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

alunni minorenni: 

autorizza il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________________________________ 

a partecipare al viaggio d’istruzione a _________________________________________________________________________ 

alunni maggiorenni conviventi: 

dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________ 

partecipa al viaggio d’istruzione a _____________________________________________________________________________ 

 

Data, ____________________   Firma del genitore ____________________________________________ 

 

Firma dello studente __________________________________________ 

 

alunni minorenni: 

autorizza altresì il/la proprio/a figlio/a a rientrare autonomamente sollevando la scuola da ogni responsabilità di 

vigilanza dal momento del rientro dal viaggio 

 

Data, ____________________   Firma del genitore ____________________________________________ 


