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COMUNICAZIONE

N.176

 AI DOCENTI delle classi interessate
 Agli STUDENTI
 Ai GENITORI
 AL DSGA
ALBO ON LINE/SITO WEB
OGGETTO: Viaggio istruzione FERRARA_MANTOVA_RAVENNA Classi 3^A – C -- D Liceo
19 - 21 MARZO 2018
VISTE le attività previste nel P.T.O.F. dell’Istituto;
VISTA la delibera del consiglio di classe;
VISTA la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli studenti;
VISTE le autorizzazioni dei genitori
SI COMUNICA
che da lunedì 19 Marzo a mercoledì 21 Marzo 2018, gli studenti, in elenco allegato, che partecipano al viaggio
d’istruzione si recheranno a Ferrara, Mantova, Ravenna e saranno accompagnati dai seguenti docenti:
prof.ssa Taccone Patrizia: capogruppo;
prof.ssa Grimaldi Anna Franca;
prof. D’Alesio Max Domenico.
Si ricorda che:



gli studenti di dette classi che non partecipano al progetto svolgeranno regolarmente l’attività didattica.
i docenti in servizio debbono consultare il registro delle sostituzioni per eventuali variazioni d’orario.

Si ricorda ai docenti delle classi che il viaggio d’istruzione è un’attività prevista dal P.T.O.F., pertanto, si invitano
tutti gli insegnanti a tener conto dell’assenza programmata degli alunni partecipanti e a non effettuare verifiche
scritte nei giorni interessati.

Si allega: elenco partecipanti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena de VINCENZO
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993]

Da leggere in classe

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI
da osservare durante i viaggi / stage/ scambi
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. È severamente vietato detenere bevande alcoliche,
anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso.
Documenti:
 non dimenticare di portare con sé un documento di identità (valido per l’espatrio in caso di viaggio
all’estero) controllando accuratamente la data di scadenza;
 portare con sé la tessera sanitaria o in sostituzione il modello E 111 rilasciato dalla ASL;
 portare sempre con sé copia del programma contenenti indirizzo e numero di telefono dell’hotel.
Comportamento:
per quanto riguarda le norme di comportamento, occorre rilevare che:
 il viaggio d’istruzione è un’attività educativa e costituisce parte integrante dell’attività formativa prevista
nella programmazione curricolare;
 le norme a cui gli allievi debbono attenersi sono quelle previste dal regolamento.
1. Gli studenti devono comportarsi con particolare responsabilità e rispettare le regole in vigore nei luoghi visitati o ospitanti:
In concreto devono:
1.1 rispettare gli orari stabiliti;
1.2 attenersi alle istruzioni ricevute;
1.3 rispettare il divieto di fumare;
1.4 astenersi dall’uso di alcolici;
1.5 evitare di infastidire, sui mezzi di trasporto, gli autisti e gli altri passeggeri e negli alberghi gli altri ospiti;
1.6 comunicare ai docenti accompagnatori eventuali problemi di salute o altre necessità particolari;
1.7 comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui;
1.8 verificare l’integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando immediatamente ogni anomalia ad
un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni ed ingiuste richieste dii risarcimento;
1.9 durante le visite il gruppo deve rimanere compatto ed attenersi alle indicazioni dei docenti accompagnatori ed asco latere
in silenzio le guide;
1.10 la responsabilità degli allievi è personale, pertanto, qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di
provvedimenti disciplinari coerenti con la gravità della mancanza commessa oltreché quelli civili e penali previsti dal codice: nei
casi più gravi, d’intesa con i docenti accompagnatori, può essere prevista la sospensione immediata del viaggio con onere a
carico dello studente responsabile.
In ogni caso, il comportamento degli alunni sarà elemento di valutazione, ad opera dei relativi Consigli di Classe, circa
l’attribuzione del voto di condotta. Il Consiglio di Classe valuterà, tenendo conto della relazione finale del responsabile
dell’attività, eventuali sanzioni disciplinari.

Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile.
Collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la loro
autorità, per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di un istituto scolastico
superiore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena de VINCENZO
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993]

N.B. Il docente che legge la presente circolare in aula è pregato di trascrivere la seguente nota sul registro di classe: “E’ stata
letta e dettata in aula la circolare n. 176
“.

