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Contratto di viaggio dell’alunno/a _____________________ classe ____________

Viaggio di istruzione in LIGURIA: Mele – Levanto - Portovenere
Il 31 marzo e 1° aprile 2020
1) E’ obbligatorio essere muniti della carta d’identità e tesserino sanitario.
2) Gli insegnanti non possono somministrare medicinali. Se esistessero forme
allergiche particolari o incompatibilità ad eventuali farmaci si deve portare
l’apposita dichiarazione medica.
3) I genitori rispondono personalmente dei danni arrecati, anche
involontariamente, nel camping o al patrimonio artistico visitato. Qualora i
danni siano effetto di cattivo comportamento, gli studenti saranno assoggettati
ai conseguenti provvedimenti disciplinari.
4) Sul pullman gli studenti devono rispettare le regole di viaggio: stare seduti, non
consumare pasti e bevande, non recare danni.
5) Al termine della giornata, quando i docenti invitano ad andare a dormire,
nessuno potrà uscire dalla propria camera e trascorrere del tempo in camera
diversa dalla propria.
6) L’uso dei cellulari deve essere limitato ai momenti ricreativi. Saranno gli
insegnanti a contattare i rappresentanti dei genitori all’arrivo e per eventuali
problemi.
7) Per tutta la durata del viaggio di istruzione rendersi rintracciabili dagli
accompagnatori per eventuali comunicazioni.
8) Ogni studente dovrà dare ai docenti il proprio numero di cellulare e/o quello di
recapito dei genitori.
9) Dare una cifra per eventuali spese accessorie (cauzione richiesta dagli alberghi;
ingressi non previsti).
10) Si suggerisce inoltre di dare ai ragazzi una cifra ridotta per gli extra,
raccomandando loro di evitare gli sprechi e gli acquisti “inutili”.
11) La firma della presente nota è condizione necessaria per partecipare al viaggio
di istruzione e rappresenta la piena assunzione di responsabilità dello studente
e della famiglia.
I docenti accompagnatori: …
Neive, lì / / 2020
Il sottoscritto _____________________________ genitore/tutore di _________________________
classe ___________ sezione _____ Scuola secondaria di I° grado di _________________________

DICHIARA
di aver preso visione del contratto per il viaggio di istruzione in Liguria e di attenersi a quanto
indicato in occasione delle uscite didattiche a cui partecipa il proprio figlio/a __________________
__________________________________________.
Firma leggibile genitore/tutore
___________________________________________

