
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE ……IN VISITA D’ISTRUZIONE A……….. 

PERIODO…………… 

 

Egregi genitori, 
 

• in considerazione della valenza educativa-formativa dell’esperienza curriculare delle visite di istruzione 
• vista 1’ importanza che le esperienze culturali assumono al momento degli Esami di Stato 
• in considerazione dell’ impegno economico che le famiglie e la Scuola affrontano per tali attività 

 

Vi richiediamo la massima collaborazione al fine di 
 

• assicurare che il proprio figlio/a mantenga un comportamento educativo e responsabile per tutta la durata 
delle visita attenendosi alle disposizioni degli accompagnatori. 
• garantire che lo/la stesso/a non incorra in comportamenti quali: 

- uso di sostanze alcoliche (vietate ai minori in certi paesi) e/o stupefacenti; 
- atti vandalici, furti o atteggiamenti sconvenienti in qualsiasi luogo pubblico o privato frequentato. 
-  Si chiede quindi l’assunzione di responsabilità di ogni singolo studente e genitore, che non esclude 

comunque eventuali provvedimenti disciplinari, in caso di mancanze gravi, che nuocerebbero, oltre che al singolo, 
al buon nome del nostro Istituto ed all’attività dell’intero gruppo in visita culturale. 

 

Il/La sottoscritto/a    , genitore 

dell’alunn  frequentante la classe  sez.   

DICHIARA 
 

a) di aver preso visione del programma del viaggio d’istruzione a “    
(periodo  ) e di approvarlo integralmente; 
b) di essere a conoscenza del regolamento di disciplina dell’ istituto, valido anche per tutte le attività che si 
svolgono al di fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi i viaggi; 
c) di essere a conoscenza che durante i viaggi di istruzione la vigilanza diretta dei Docenti accompagnatori 
cesserà al termine della giornata al momento fissato per il rientro nelle stanze e riprenderà al mattino al momento 
fissato per l’inizio delle attività. Durante tale lasso di tempo gli studenti rimarranno sotto la propria personale 
responsabilità e dovranno attenersi alle disposizioni impartite dai Docenti i quali rimarranno comunque reperibili 
all’interno della struttura ospitante per ogni eventuale emergenza; 

d) di autorizzare, in caso di necessità, i Docenti accompagnatori a ricorrere al soccorso sanitario, comprese le 
strutture ospedaliere disponibili sul posto. 

e) Che il proprio figlio si trova in una condizione particolare –salute o altro- da segnalare per consentire di 
gestire al meglio la situazione da parte degli accompagnatori: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dopo quanto dichiarato, il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… 

 

 

AUTORIZZA 
 

Il/la proprio/a  figlio/a a partecipare alla visita culturale. 
 

Si allega la ricevuta del versamento dell’ intera quota di partecipazione pari ad Euro    

 
Roma,    

                                                                                                 Firma del genitore 

                                                                                                    Firma dello studente 

  


