
             ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I.NEWTON-S.PERTINI"

                                            Via Puccini, 27  –  35012  Camposampiero (Padova)  –   tel. 049.5791003  –   tel. 049.9303425  - fax 049.9303429

MODULO PER VIAGGI E SCAMBI DI PIU’ GIORNI                              Al Dirigente Scolastico
I.S. NEWTON -Camposampiero 

Autorizzo mio/a figlio/a …………………………...

………………………………………………………………… frequentante la classe …........  

Sez. ......... di codesto Istituto a partecipare al Viaggio d’Istruzione /scambio che 

sarà effettuato dal ………………. al …………………….….  con 

destinazione .....................................................................  a 

mezzo .................................................. .Partenza alle ore ……………………..rientro 

previsto per le ore……………con i docenti  accompagnatori  professori  ………….

……………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….

Quota individuale sarà di € …………………….…….inclusiva di □  trasporto □  

pernottamento 

□ pranzi/cene□ noleggio attrezzature □ ingressi musei □ guide    

□_______________________

La quota va versata entro il _____________sul conto corrente della scuola secondo le 

indicazioni che verranno fornite.

La Scuola si assume le responsabilità limitatamente a quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni.

L’assicurazione stipulata a inizio anno è estesa a uscite , viaggi di istruzione e scambi  

culturali.  

Con la presente la famiglia si impegna al pagamento della quota completa (art.9 

Regolamento gite e uscite)

                                                   ……………………………………………………………………….
                                                                       (firma di un genitore)

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER 
VIAGGI D’ISTRUZIONE - SCAMBI LINGUISTICI

Le regole di seguito elencate valgono per tutti gli studenti, anche se maggiorenni
- Dovranno essere rispettati in modo rigoroso il programma di viaggio e gli orari in 
esso contemplati. In
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particolare gli studenti non potranno uscire dalle camere loro assegnate dal momento 
del rientro in albergo
al mattino, secondo le indicazioni dei docenti.
- Gli studenti si impegnano a prendere parte con attenzione e rispetto alle attività 
previste ed alle visite
guidate in programma, seguendone attivamente i relativi aspetti didattici; inoltre sono 
tenuti a rispettare le
regole stabilite dagli insegnanti accompagnatori, siano essi propri docenti o di altre 
classi, o comunque
accompagnatori responsabili del gruppo.
- Mantenere durante il viaggio, la visita ai monumenti ed in albergo un comportamento
corretto ed educato,
rispettoso delle Norme di sicurezza per sé e per gli altri; non arrecare danni alle 
persone, alle cose, al
patrimonio artistico.
- Seguire le indicazioni e le disposizioni dei docenti accompagnatori (puntualità, 
rispetto degli orari,
modalità di eventuali attrezzature, ecc …).
- Non sono previste ore libere a disposizione, neppure nel momento del pranzo.
- È fatto divieto tassativo di portare con sé, acquistare e consumare sostanze psico-
attive, stupefacenti di
qualsiasi tipo, leggero o pesante che sia, alcolici.
- È vietato fumare ai minorenni durante tutta la durata del viaggio; ai maggiorenni è 
permesso nei luoghi
consentiti.
- Non saranno consentite uscite serali senza la presenza di un insegnante 
accompagnatore; a questo riguardo
si ricorda che tutte le attività serali dovranno essere organizzate tenendo ben presente
la necessità di
disporre di mezzi di trasporto per il rientro in albergo o nella casa della famiglia 
ospitante.
- Qualora vi siano particolari problemi di salute, i genitori e gli studenti devono darne 
notizia agli
accompagnatori prima della partenza, i quali sono tenuti alla riservatezza.

USCITE SERALI PER I MINORENNI (dichiarazione obbligatoria) IN CASO DI
SCAMBI LINGUISTICI

ı Agli studenti fino a 16 anni non è concesso uscire alla sera se non con un insegnante 
accompagnatore o
un membro adulto della famiglia ospitante.
ı Per gli studenti minorenni oltre i 16 anni l'autorizzazione ad uscire alla sera se non 
accompagnati deve
essere sottoscritta dai genitori nello spazio sottostante al momento dell'iscrizione.
Concedo l'autorizzazione a mio/a figlio/a minorenne di uscire alla sera per trovarsi con 
gli altri studenti del
gruppo che abitano vicino. Lo studente deve avvisare un docente accompagnatore.

FIRMA DEL GENITORE ____________________________________________

Il regolamento della scuola prevede per gli scambi linguistici il rientro serale alle 
22:30 anche per i
maggiorenni, ogni altro orario deve essere concordato con i docenti che 
accompagnano il gruppo e le
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famiglie ospitanti.

SANZIONI
In caso di mancato rispetto delle suddette Regole di comportamento, gli studenti 
saranno soggetti ai seguenti provvedimenti, decisi in modo inappellabile dai docenti 
accompagnatori:
- Rientro anticipato a casa, accompagnati dai propri genitori, con spese a carico della 
famiglia, nel caso di
singoli studenti;
- Interruzione della gita e ritorno a casa di tutta la classe/gruppo, nel caso di 
comportamenti scorretti diffusi.
Tutte le trasgressioni alle norme precedenti saranno segnalate al Dirigente Scolastico 
ed al Consiglio di
Classe e verranno opportunamente considerate in occasione della formulazione del 
voto finale di
comportamento, dell’attribuzione del credito e per l’eventuale irrogazione di 
provvedimenti disciplinari.

Si accettano le Regole di Comportamento sopraesposte

Lo studente /studentessa Il genitore

______________________ ____________________________

Data __________________
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