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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico /Classico
“Don Carlo La Mura” di Angri

Modello: A.G._V.G.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GENITORI – VISITA GUIDATA
Il/La sottoscritto/a_______________________________________, nato/a a ________________________ ( ___ ),
il ____/____/19____, genitore dell’alunno/a _____________________________________________________,
frequentante la classe _____ / Sez. ____ del Liceo Classico Scientifico Statale “Don Carlo La Mura”, in merito alla
visita guidata “___________________________________” di 1 giorno, da effettuarsi il _______________

dichiara
 Di aver preso visione della “Comunicazione Visita Guidata” (Mod. C._V.G.)
 Di essere a conoscenza di quanto segue:
 Il costo totale dell’uscita è pari a € _________ (____________/00) procapite.


Il costo complessivo, per il noleggio del mezzo di trasporto, pari a €_________________
(_______________________), deve essere versato sul conto corrente postale n. 11169844, intestato al
Liceo Classico Scientifico LA MURA indicando nella causale “QUOTA NOLEGGIO MEZZO DI
TRASPORTO – USCITA DEL________________ A _______________________________, CL. ___/SEZ.___”

entro il _____________________________________, con immediata consegna della relativa ricevuta.


I costi indicati nella “Comunicazione Visita Guidata” (Mod. C._V.G.), in riferimento a tutto quanto
non compreso nella quota per il noleggio del mezzo di trasporto (Colazione / Pranzo / Prenotazioni e
ingressi a: Siti, Musei, Mostre / Guide / eccetera), non sono inclusi nella quota versata sul conto
corrente postale del Liceo.
Sono però a carico dei partecipanti e devono essere versati a parte.



La mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso dell’acconto. La quota sarà utilizzata per
compensare il conseguente aggravio di spesa a carico degli altri partecipanti.



Per i partecipanti è obbligatorio essere coperti dall’Assicurazione RCD.



Il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido anche per tutte le attività che si svolgono al di fuori
dell’edificio scolastico.



I genitori, autorizzando i/le propri/e figli/e a partecipare alla Visita guidata, si assumono tutte le
responsabilità per quanto derivante da inosservanza da parte del/della proprio/propria figlio/a delle
disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione
scolastica.

Dopo quanto dichiarato il/la sottoscritto/a ___________________________________________________,

 AUTORIZZA

 ATTESTA DI ESSERE A CONOSCENZA

(da contrassegnare se il/la figlio/a partecipante è minorenne)

(da contrassegnare se il/la figlio/a partecipante è maggiorenne)

il/la propri__ figlio/a _______________________________________________________________ a partecipare
alla suddetta Visita Guidata.
Angri, __________________________
FIRMA DELL’ALUNNO (anche se minorenne) ______________________________________________________________
FIRMA DI UN GENITORE O DEL TUTORE (anche per i maggiorenni) ____________________________________________

N.B. Unitamente alla presente Autorizzazione, deve essere consegnato anche l’Impegno di

rispettare le regole di comportamento da osservare durante la visita guidata e la fotocopia del
documento di riconoscimento dell’allievo e del genitore firmatario della stessa.
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IMPEGNO DA PARTE DI GENITORI E ALUNNI DI RISPETTARE LE SOTTOSTANTI
REGOLE DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE LA VISITA GUIDATA
OBBLIGHI
1. Portare con sé un valido documento d’identità.
2. Portare con sé la tessera sanitaria.
3. Rispettare gli orari, le scansioni temporali e logistiche previste dal programma e tutte le indicazioni impartite
dai docenti accompagnatori.
4. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova.
5. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione del docente accompagnatore.
6. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (autisti, guide, ecc.) un comportamento corretto e
rispettoso dell’altrui lavoro, evitando comportamenti chiassosi o esibizionistici.
7. Non danneggiare in alcun modo arredi e strutture dei locali ospitanti.
DIVIETI E SANZIONI
 Non si possono portare in viaggio bevande alcoliche, sostanze e oggetti nocivi o pericolosi, di qualsiasi tipo e
a qualunque titolo.
 Evitare, anche nelle occasioni conviviali, l’uso di bevande alcoliche e di sostanze nocive o pericolose per se
stessi o per gli altri, di qualsiasi tipo.
 Eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero
gruppo in caso diverso. Non è da sottovalutare neanche il danno d’immagine che incidenti di questo tipo
arrecano alla Scuola e agli studenti che ne fanno parte.
 Qualunque mancanza disciplinare degli studenti durante la visita guidata è considerata commessa
nell’ambito dell’istituzione scolastica e quindi soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa
ministeriale e dal Regolamento d’Istituto.
 Non potranno partecipare a eventuali viaggi d’istruzione e/o ad altre uscite didattiche, coloro che, nella
relazione redatta dal Docente Responsabile a conclusione della visita guidata, sono indicati per essersi
comportati in modo scorretto e inadeguato.
 Comportamenti difformi, segnalati dai docenti accompagnatori o dal Docente Responsabile del viaggio,
saranno severamente considerati al rientro dal viaggio: trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, il
comportamento tenuto dai partecipanti inciderà inevitabilmente sul voto di condotta. Mancanze disciplinari più
gravi potranno essere sanzionate anche con la sospensione dalle lezioni.
SI RICORDA CHE I GENITORI O IL TUTORE:
 condividono la responsabilità per il comportamento dei figli o delle persone soggette alla tutela (art. 2048 del
C.C.);
 devono comunicare per iscritto specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente e particolari
esigenze rispetto a un eventuale regime alimentare seguito.

N.B.
- L’autorizzazione/attestato di conoscenza e il presente impegno, devono essere consegnati unitamente
alla fotocopia di un documento di riconoscimento dell’alunno e del genitore firmatario.
- La mancata sottoscrizione del presente impegno da parte dell’allievo e del genitore o del tutore,
comporta l’esclusione dalla visita guidata e il mancato rimborso della quota versata.
Letto, accettato e sottoscritto
Angri, __________________________
FIRMA DI UN GENITORE O DEL TUTORE (anche per i maggiorenni) ____________________________________
FIRMA DELL’ALUNNO (se maggiorenne) __________________________________________________________

