
Al Dirigente Scolastico 

IISS Giorgio Ambrosoli 

                                                                                                                                    Roma 

ADESIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE ANDALUSIA 
Da consegnare ai prof. accompagnatori: 

Santoro Emiliano, Valiante Emanuela, Sede Alzavole 

Quattrini Luana, Pellegrini Claudio, sede Europa 
Antonioletti Lucilla, Salvati Silvia Maria, Velardi Rachele sede Centrale 

  

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a_________________________________________________________ 

della classe____ sez.____ concede il permesso a suo/a figlio/a di partecipare al viaggio 

d’istruzione programmato dalla scuola  

Versare l’importo sul c/c n, 62624002 oppure bonifico: coordinate bancarie NUOVO IBAN: IT 44 D 

0760 1032000000 62624002 intestato all’IISS Giorgio Ambrosoli entro e non oltre il 31/01/2019. 

Causale partecipazione viaggio Andalusia 

 

Il/la sottoscritto/a  acconsente, pertanto, che egli/ella usufruisca dei mezzi di trasporto necessari e 

accetta consapevolmente tutte le condizioni previste dall’organizzazione del viaggio. 

DICHIARA 

a) di sentirsi corresponsabile della condotta dello studente e di essere a conoscenza del fatto che gli studenti 

sono coperti da polizza assicurativa infortuni. 

b) di sollevare l’Istituto “IISS Giorgio Ambrosoli” di Roma e i docenti accompagnatori da ogni 

responsabilità civile e penale derivante da quanto possa accadere durante il viaggio medesimo, come 

previsto dalla Legge 11 luglio 1980 n. 312 titolo II art. 61. 

Il/la sottoscritt……………………………………………………………………….. 

SI IMPEGNA 

a) a presentare certificato medico, a segnalare ai docenti accompagnatori, al momento della sottoscrizione 

della presente dichiarazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) 

che prevedano particolari premure o accorgimenti. 

b) ad intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far rientrare a casa lo 

studente, se allontanato per gravi motivi disciplinari.  

c) alla consegna delle seguenti fotocopie: di tessera sanitaria, documenti valida per l’espatrio e 

documenti di soggiorno per alunni stranieri, mentre gli originali vanno portati in viaggio. Si ricorda di 

verificarne la validità. 

ACCONSENTE 

che il figlio/la figlia riceva un trattamento medico necessario nonché qualsiasi cura odontoiatrica, medica e 

chirurgica d’urgenza, compresa l’anestesia o la trasfusione di sangue, se considerata necessaria dalle autorità 

sanitarie presenti. 

DICHIARA 
1. di essere a conoscenza del costo del viaggio Andalusia è di Euro 447,00 e di aver effettuato 

precedenti versamenti: 1° Euro 100, 2° Euro 100. 

1. di essere a conoscenza che il saldo pari a 247,00 E. va pagato entro il 31. Si fa presente che 

i versamenti costituiscono impegno formale di partecipazione e vincola al pagamento della 

quota a saldo di partecipazione. Se per eventuali motivi di salute documentati l’alunno non 

potesse partecipare al viaggio, la restituzione dell’importo versato sarà regolata secondo i 

termini  previsti dell’agenzia.  Si precisa che l’eventuale rinuncia tardiva, non dovuta a 

motivi di salute, potrebbe comportare l’applicazione di penali crescenti man mano che ci si 

avvicina alla data di partenza.  

2. di esonerare la scuola dalla responsabilità per eventuali inconvenienti alla persona del proprio 

figlio che dovessero verificarsi senza colpa dell’insegnante accompagnatore; 

3. di aver edotto il/la figlio/a sulle direttive impartite o che impartirà il docente accompagnatore 

e si impegna a fare in modo che il ragazzo/a mantenga un comportamento adeguato  

4. di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle 

persone o alle cose dal comportamento non corretto del/la figlio/a; 

5.  di accettare le regole di comportamento di seguito specificate: 



REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Da osservare durante il viaggio 

 Non dimenticare di portare con sé la tessera sanitaria per eventuale assistenza sanitaria e documenti 

d’identità validi 

 Non dimenticare di segnalare al docente accompagnatore qualsiasi tipo di allergia sia agli alimenti che 

ai medicinali. 

 Segnalare immediatamente al docente accompagnatore eventuali pericoli rilevati nella stanza 

assegnata (es. impalcature, lavori in corso ecc.); 

 Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. 

 Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori ed 

essere puntuali agli appuntamenti. 

 Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova, perché tutto ciò è indice di 

civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri. 

 Dopo il rientro in albergo evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il 

diritto alla quiete degli altri ospiti. 

 Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo per non perdere la possibilità di fruire al massimo 

delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. 

 Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e sostanze e oggetti nocivi o pericolosi a 

qualunque titolo. 

 Mantenere nei confronti dei vari prestatori dei servizi (personale degli alberghi, autisti, guide, etc.…) 

un comportamento corretto e rispettoso, evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici, che non sarebbero 

certamente apprezzati, oltre che talora potrebbero essere puniti con pesanti sanzioni pecuniarie. 

 Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile se 

individuato o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che 

incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte. 

 

Comportamenti ritenuti a insindacabile giudizio degli accompagnatori particolarmente gravi saranno 

puniti con addebito delle spese ai genitori dello stesso.  

 

Le presenti regole consentono che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile. È 

necessario collaborare spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare 

valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti educati 

di un istituto scolastico secondario. Le infrazioni alle regole, su esposte, saranno severamente punite al 

rientro in sede. 
 

Dichiara di aver preso visione del regolamento viaggi e approvato dal Consiglio d’Istituto a cui si rimanda per 

ogni altra dichiarazione non contemplata nella presente dichiarazione. 

 

Roma, ________________ 

                                                                      Firma dell’alunno____________________________ 

                                                                                       (anche se minore)  

 

                                                                            Firma di un genitore______________________________ 

                                   (anche per i maggiorenni) 


