
                                             ANNO SCOLASTICO  2018/2019 
VIAGGIO ISTRUZIONE  SILA 

(L.R. 13/85 .art. 65 –Iniziative finalizzate alla Promozione del Turismo Scolastico Montano 2018/2019) 

  
I sottoscritti ________________________________________  e  ____________________________________ genitori  
                                                            (cognome e nome)     (cognome e nome) 

 
dell’alunno/a _______________________________________________________ della classe 2^ sez. ___________  

(cognome e nome) 

A U T O R I Z Z A N O 

__l__ figli__ a partecipare al viaggio d’istruzione in SILA e relative escursioni programmate che si svolgerà  
dal 02 al 04 maggio 2019 

DICHIARA 
Di essere a conoscenza che il trasporto sarà effettuato in autobus  
Di sollevare la scuola da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecati per indisciplina o inosservanza delle 
disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori.  
 che la quota complessiva di partecipazione è di € 46,00; 
 che il versamento della quota partecipativa deve essere effettuato entro il 20 aprile 2019; 
 che restano a carico dell’alunno il pagamento di eventuali ingressi non compresi nella quota partecipativa. 
 che l’alunno è tenuto a rispettare il regolamento e le norme comportamentali in esso contenute, che appresso si 

sintetizzano: 
REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

1) Essere puntuali agli orari fissati. 
2) Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo ricordando di portare sempre con sé indirizzo e numero telefonico 

dell’hotel e di un docente accompagnatore. 
3) Rispetto assoluto delle persone, delle cose e dell’ambiente in cui ci si trova. 
4) Nell’albergo, mantenere il silenzio assoluto dopo il rientro; evitare di sbattere le porte e spostarsi per le stanze. 

Gli schiamazzi potranno causare l’abbandono di altri clienti e la perdita economica subita dall’Hotel dovrà essere 
rimborsata dagli alunni. 

5) E’ vietato introdurre nell’ hotel sostanze od oggetti nocivi e pericolosi di qualsivoglia natura. 
6) Si ricorda che è vietato fumare nelle stanze in quanto può scattare l’allarme incendi. 
7) Chiarezza, correttezza e rispetto nei confronti di tutti gli accompagnatori. 
8) Evitare comportamenti esibizionistici o non conformi al comune buon senso. 
9) Avere sempre un comportamento individuale responsabile. 
10) Accettazione delle regole dell’hotel, compreso il versamento di una eventuale cauzione richiesta all’arrivo (da € 

10,00 a € 15,00) e delle disposizioni impartite dal personale, dagli accompagnatori o dai responsabili della 
sicurezza. Si ricorda che gli eventuali danni arrecati sono responsabili collegialmente tutti gli alunni e l’albergo 
tratterrà l’importo dalla cauzione da tutti versata. Se tale importo non sarà sufficiente vi dovranno provvedere gli 
stessi alunni. 

Qualora queste regole venissero disattese scatteranno tutte le sanzioni disciplinari previste, tra cui avviso telefonico ai 
genitori ed il rientro anticipato a Catanzaro. 
Ad ogni buon fine, si richiede la comunicazione del  
N° cellulare dei genitori: (padre)  ______________________________ / (madre) ______________________________ 
Indirizzo e-mail dei genitori (padre) ___________________________________________________________________ 
      (madre) __________________________________________________________________ 
Catanzaro,  _________________ 
            
 Firma del genitore  
                                                                 Firma dell’alunno  
______________________________         

_______________________________                                            

  
Si allega copia del documento di identità del firmatario (se non già allegata) 


