Liceo Classico “P. Giannone” AUTORIZZAZIONE GENITORIALE
Viaggio di istruzione classi quinte 4 notti e cinque giorni tra il 16 e il 23 aprile 2020

I sottoscritti genitori* dell’alunno/a __________________________________________________della classe _______sez._______dichiarano di aver
preso visione delle norme di comportamento da tenere durante il viaggio d'istruzione e di condividerne integralmente il
contenuto (reperibile sul sito web del Liceo), in particolare la regola n. 8 “La condotta durante tutto il viaggio d'istruzione sarà
oggetto di valutazione quadrimestrale” e la regola n. 9 “La scuola si riserva la facoltà di escludere l’alunno/a dal viaggio di
istruzione ( anche durante lo stesso determinandone il rientro immediato) per gravi motivi disciplinari anche se ha già versato
l'acconto o l’intera quota di partecipazione che, nei casi previsti dal contratto con l'agenzia di viaggio (rinunce, disdette,
annullamenti etc.) non verrà restituita.”
Salute e prevenzione - | genitori dichiarano inoltre sotto la propria responsabilità:
1.

che il figlio/a non è affetto da alcuna patologia

2.

che è in grado di affrontare il viaggio di istruzione a Madrid (4 notti e cinque giorni tra il 16 e il 23 aprile 2020)

3.

le sue modalità e il programma previsto.

4.

che deve/non deve (cancellare la voce che non interessa) seguire
quale__________________________________________________________________________________________

una

particolare

dieta

indicare

__________________________________________________________________________________________________________
5.

che deve assumere, sotto la propria responsabilità e quella genitoriale,
possesso___________________________________________________________________________________________

i

seguenti

farmaci

in

suo

L'alunno/a della classe_______ sez. ________dichiara di aver preso visione delle norme di comportamento da tenere durante il
viaggio d'istruzione, di condividerne integralmente il contenuto e di impegnarsi a rispettare quanto prescritto in particolare.”la
regole n. 8 “La condotta durante tutto il viaggio d'istruzione sarà oggetto di valutazione quadrimestrale” e la regola n. 9 “La
scuola si riserva la facoltà di escludere l’alunno/a dal viaggio di istruzione ( anche durante lo stesso determinandone il ritorno a
casa immediato) per gravi motivi disciplinari anche se ha già versato l'acconto o l’intera quota di partecipazione che, nei casi
previsti dal contratto con l'agenzia di viaggio (rinunce, disdette, annullamenti etc.) non verrà restituita.”
N. B. Con il consenso dei genitori e dell’alunno/a al viaggio di istruzione si confermano integralmente e senza riserve, il rispetto
del Patto di corresponsabilità educativa, dei Regolamenti, in particolare il Regolamento di disciplina, l’ informativa sulla sicurezza,
la Tabella attribuzione voto di condotta (pubblicati sul sito web-sezione amministrazione trasparente, in Albo di istituto e nel link
“Regolamenti”) e ci si impegna ad osservarli integralmente ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del
21 novembre 2007, con gli aggiornamenti in vigore dal 01.09.2018 presenti in albo d'istituto presso ciascuna delle sedi e sul sito
istituzionale (PTOF 2019/2022 ed “amministrazione trasparente”) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
In particolare si ricorda che la condotta e’ una disciplina d'insegnamento soggetta a valutazione, condiziona la media dei
voti, e, pertanto, l'attribuzione del credito concorrendo a determinare il voto finale all’esame di Stato.
Si allega alla presente ricevuta versamento € 130/00 (centotrenta/00) da consegnare entro e non oltre giovedì 16
gennaio 2020 alle ore 11:00 in segreteria didattica a cura dei rappresentanti di classe, con elenco alunni. Una seconda
rata di € 230,00 (duecentotrenta/00) sarà versata entro e non oltre lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 11.00.
Il saldo, in un’unica soluzione, sarà richiesto entro il 31 marzo 2020.
C/C POSTALE DELLA SCUOLA: 1031386632 -IBAN IT62 T076 0114 9000 0103 1386 632 In segreteria didattica è possibile
ritirare i bollettini postali prestampati. Sono ammessi bonifici on-line.
*sono d'obbligo entrambe le firme dei genitori oltre quella dello studente/studentessa
Data _________________
Firma__1°genitore___________________________________________
Firma__2°genitore___________________________________________
Firma__alunno/a____________________________________________

C:\Users\Utente\Downloads\autoirzzazionemadrid2020-definitivo.docx

