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Accettazione delle regole del viaggio di Istruzione 

Nome dello Studente ................................................................................................................... 

Indirizzo di Casa  …............................................................................................................................. 

Numeri di telefono dei genitori / adulto responsabile, raggiungibile durante il viaggio di istruzione: 

Casa…………………………………………………….. Lavoro…………………………………. 

Informazione Mediche 

Dettagli di qualsiasi problema di salute (anche temporaneo) che può interessare lo studente 

durante il viaggio: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Dettagli di ogni medicina che lo studente deve avere con sé durante il viaggio, perché necessaria : 

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

Accettazione delle regole 

Tutti i partecipanti al viaggio di Istruzione accettano le seguenti condizioni, che sono un fattore 

essenziale per il successo del viaggio stesso. 

1. Il viaggio d’istruzione è un evento scolastico, e per esso si applicano regole e regolamenti in vigore 

a scuola. Gli studenti che partecipano (anche se maggiorenni) sono sotto la supervisione e la 

direzione degli insegnanti. 

2. Ciascun partecipante contribuisce al successo della gita scolastica con la sua buona condotta e col 

suo comportamento responsabile. 

3. A tutti i partecipanti è richiesto di prendere attivamente parte alla preparazione didattica del 

viaggio di istruzione. Al termine, tutte le sezioni dovranno produrre un contributo da inserire nel 

giornale della scuola. 

4. A ciascun partecipante sarà consentito fare piccole escursioni o altre attività in modo 

indipendente, ma solo in piccoli gruppi (di almeno tre studenti) e solo dopo avere chiesto e ottenuto 



il permesso dagli insegnanti. Agli studenti non è comunque mai consentito utilizzare i trasporti 

pubblici senza gli insegnanti. 

5. Ciascun partecipante dovrà rispettare i luoghi e gli orari di ritrovo stabiliti. 

6. Sebbene gli insegnanti prenderanno ogni possibile precauzione, la scuola e gli insegnanti 

accompagnatori non potranno essere ritenuti responsabili per la perdita di oggetti di valore e 

nemmeno per danni fisici subiti dagli studenti come risultato di azioni personali. 

7. Il viaggio di istruzione è un evento scolastico dove il consumo di alcool, sigarette o altre droghe è 

vietato. A questo scopo i docenti hanno il diritto di ispezionare le borse o l’armadio degli studenti.  

8. Con il consenso dei genitori mediante la sottoscrizione del presente testo, gli studenti sono 

autorizzati a partecipare ad una gita in bicicletta (qualora dovesse offrirsi tale possibilità). Con la loro 

firma gli alunni e i genitori dichiarano che i ragazzi sanno andare in bicicletta e che conoscono e 

rispettano le norme stradali. Gli studenti sono tenuti a comportarsi con prudenza e a non allontanarsi 

dal gruppo per nessun motivo.  

Firma dello studente ……………………………………................                          Data……………………. 

Firma del genitore/adulto responsabile …………….....................              Data……………………. 


