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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIRACUSA – CLASSE SECONDE (LICEO CLASSICO) E QUARTE (LICEO
SCIENTIFICO) – 18 / 22 MAGGIO 2017
Per il LICEO PIETRO GIANNONE i viaggi d’ istruzione rappresentano, ogni anno, il coronamento di un percorso
educativo e formativo d’eccellenza che coniuga il prestigio delle mète e dei moduli didattici ad esse correlati, con
un’altissima qualità organizzativa, elevati standard di sicurezza e offerta turistica d’eccezione. Il viaggio di istruzione
non è una “gita” come spesso erroneamente viene definito da studenti e genitori e dall’accezione “volgare” . E’
un’esperienza pedagogica e di apprendimento che si svolge al di fuori del contesto scolastico tradizionale, ha per
scenari i monumenti, i musei, i siti più straordinari del nostro Paese e d’Europa e implica la partecipazione
consapevole, responsabile e informata da parte degli allievi e delle famiglie. Al centro dell’esperienza formativa è la
“scienza del comportamento” : sapersi autodeterminare al di fuori dell’ambito familiare e d’aula, testimoniare
principi di un’educazione e di una cultura singolari e superiori, essere di esempio agli altri, distinguersi come studenti,
come casertani, e come italiani, in una parola “giannoniani”, destando ammirazione e meraviglia in chi incontrerà i
nostri allievi.
REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

La condotta degli alunni durante il viaggio d’istruzione deve essere improntata alla massima correttezza. Considerate le
responsabilità degli insegnanti accompagnatori ( e il loro impegno e sacrificio personali), si invitano i genitori a ribadire
ai propri figli le più importanti norme di corretto e civile comportamento per tutelare la serenità e la sicurezza di tutti i
partecipanti.
1. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo (anche gli studenti maggiorenni) ed essere puntuali agli
appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata.
2. In modo particolare, si raccomanda a tutti gli alunni la massima attenzione durante gli spostamenti con i vari
mezzi di trasporto, all’interno dei musei e all’interno delle strutture alberghiere e ristoranti.
3. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide….) un
comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare atteggiamenti chiassosi od esibizionistici.
4. I telefonini personali potranno essere usati solo nei momenti consentiti dai docenti. Si auspica che ciò sia
rispettato anche dai genitori.
5. Si ricorda che la responsabilità degli allievi è personale ed eventuali danni ad oggetti, arredi alberghieri e del
pullman saranno a totale carico delle famiglie degli alunni. Nei casi più gravi, se si renderà necessario, i
docenti accompagnatori, d’intesa con il Dirigente Scolastico, potranno prevedere l’immediata interruzione del
soggiorno, con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili di infrazioni e potranno
affidarli al magistrato minorile della questura più vicina in attesa che i congiunti vengano a riprenderli senza
poter pretendere alcun rimborso della quota versata per la partecipazione al viaggio e, anzi, rispondendo in
ogni sede penale, civile e amministrativa per le responsabilità contestate. Nel caso di infrazioni, verranno
immediatamente avvisate le famiglie tramite chiamata telefonica.
6. Si rende noto che la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, rottura o perdita
di telefonini, macchine fotografiche, orologi, lettori CD, MP3, giochi o altro in possesso degli alunni
partecipanti.
7. Verrà considerato ogni eventuale danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla Scuola e agli
studenti che ne fanno parte.
8. La condotta durante tutto il viaggio d’istruzione sarà oggetto di valutazione quadrimestrale. Le
infrazioni saranno sanzionate come da regolamento d’Istituto e potranno comportare l’esclusione dai
viaggi d’istruzione e dalle visite guidate futuri.
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Si ricorda agli alunni di non dimenticare di portare con sé:
Un valido documento di identità (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno di età). Assicurarsi, se
del caso, che sia valido per l'espatrio.
La tessera sanitaria. Per viaggi all'estero nei Paesi CE chiedere all'ASL il modello temporaneo E111, per
eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli interessati.
Una copia del programma e recapito dell'albergo.
Adeguati ricambi di biancheria, calzini, magliette, tuta e scarpe da ginnastica, maglioncini, pigiama, pantofole,
materiale necessario per la pulizia personale. Per le ragazze, ogni presidio igienico sanitario utile.
In pullman:
Gli alunni non possono salire con zaini ingombranti (modello scuola), ma è consentito l’uso di marsupi e
piccoli zaini (come da regolamento società di trasporto).
Devono evitare di mangiare e bere. Le merende e altro saranno depositate regolarmente nel bagagliaio.
Durante il viaggio gli studenti devono restare regolarmente seduti ai propri posti.
È vietato alzarsi, se non per brevi ed indispensabili operazioni.
Non stare nei sedili in numero superiore a quello consentito.
È vietato gettare qualsiasi oggetto dai finestrini.
Le cartacce vanno depositate negli appositi cestini e non per terra.
Si raccomanda di portare con sé un sacchetto di plastica non bucato per eventuali malesseri e munirsi di farmaci contro
il mal d’auto.
In albergo:
Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo
rapporto con gli altri. Pertanto, è obbligatorio rispettare il silenzio notturno, rimanendo nella stanza assegnata per non
turbare in nessun modo il diritto alla quiete degli altri ospiti (salvo emergenze per le quali si rivolgeranno direttamente
ai docenti).
È vietato:
correre per i corridoi e urlare.
camminare/sostare in spazi non autorizzati.
scavalcare le finestre e camminare su cornicioni, spazi, terrazzi, tetti.
portare accendini, spray, solvente per unghie, lacca per capelli e qualsiasi liquido infiammabile.
introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo.
tenere comportamenti e atti che possano danneggiare l’incolumità personale e/o degli altri, delle cose e degli
arredi.
Si ricorda che per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato fumare in camera.
Si fa presente inoltre che:
in albergo la chiave della camera dovrà essere sempre dalla parte del corridoio quando la stanza è occupata e
dovrà essere sempre depositata in reception quando si esce;
chi perde la chiave è responsabile.
A tavola:
gli alunni devono tenere un comportamento educato e civile, moderare il tono di voce e non fare assolutamente
scherzi ai compagni;
non devono giocare con il cibo o altro (posate, bicchieri, pane, ecc.).
Le presenti regole sono tese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile, ma
soprattutto in piena sicurezza: si chiede di collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Marina Campanile

2

Salute e prevenzione
I genitori dichiarano sotto la propria responsabilità :
1. che il figlio/a non è affetto da alcuna patologia
2. che è in grado di affrontare il viaggio, le sue modalità e il programma previsto
3. che deve/non deve ( cancellare la voce che non interessa) seguire una particolare dieta indicare eventualmente
quale
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________
4. che deve assumere i seguenti farmaci in suo possesso_______________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
………………………………………………………………………………………………………
1° genitore *
1. Il
sottoscritto
____________________________________genitore
dell’alunno/a____________________________ della classe________________dichiara di aver preso visione
delle norme di comportamento da tenere durante il viaggio d’istruzione e di condividerne completamente il
contenuto, in particolare la regola n. 8 “La condotta durante tutto il viaggio d’istruzione sarà oggetto di
valutazione quadrimestrale. Le infrazioni saranno sanzionate come da regolamento d’Istituto e potranno
comportare l’esclusione dai viaggi d’istruzione e dalle visite guidate futuri”.

Data________________________ Firma_________________________________________

2° genitore
Il sottoscritto ____________________________________genitore dell’alunno/a____________________________
della classe________________dichiara di aver preso visione delle norme di comportamento da tenere durante il viaggio
d’istruzione e di condividerne completamente il contenuto, in particolare la regola n. 8 “La condotta durante tutto il
viaggio d’istruzione sarà oggetto di valutazione quadrimestrale. Le infrazioni saranno sanzionate come da regolamento
d’Istituto e potranno comportare l’esclusione dai viaggi d’istruzione e dalle visite guidate futuri”.

Data________________________ Firma_________________________________________

*in caso di separazione dei genitori sono d’obbligo entrambe le firme

L’alunno/a___________________________________________________ della classe________________dichiara di
aver preso visione delle norme di comportamento da tenere durante il viaggio d’istruzione, di condividerne il
contenuto e di impegnarsi a rispettare quanto prescritto in particolare la regola n. 8 “La condotta durante tutto il
viaggio d’istruzione sarà oggetto di valutazione quadrimestrale. Le infrazioni saranno sanzionate come da regolamento
d’Istituto e potranno comportare l’esclusione dai viaggi d’istruzione e dalle visite guidate futuri”.

Data________________________ Firma_________________________________________

N. B. La mancata sottoscrizione in tutte le sue parti del presente codice di comportamento e dichiarazioni allegate comporta

l’esclusione dal viaggio di istruzione senza diritto al rimborso della quota versata.
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