
Al Dirigente Scolastico 

Della Scuola Sec. Di 1° Ciro Scianna 

 

AUTORIZZAZIONE E FORMULA D’IMPEGNO DEI GENITORI   

  

I sottoscritti  ____________________________________________________________________, esercenti 

la potestà genitoriale sul minore _____________________________________, frequentante la classe ____ 

____, dichiarano: 

1. di aver preso visione della mete del viaggio di istruzione e di accettarlo senza riserve;  
2. che il figlio non soffre di allergie e o intolleranze alimentari. Se del caso specificare l’allergia o 

indicare di seguito eventuali patologie che richiedano particolari attenzioni 

__________________________________________________________________________ 

3. di aver sensibilizzato il figlio al rispetto delle seguenti norme di comportamento:  

a. ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle 
direttive impartite dal responsabile del viaggio e degli accompagnatori;  

b. ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto ad osservare un contegno corretto e 

rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e compagni e ad astenersi dal commettere 
atti suscettibili di arrecare danni a cose o alle persone, sia nei locali dell’albergo che in ogni 

altro momento del viaggio;  

c. ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto a rispettare l’orario di riposo notturno 
astenendosi dall’effettuare turbative e comunque dall’uscire, senza autorizzazione, 

dall’alloggio assegnatogli. L’orario di riposo notturno è compreso nella fascia oraria 22.30 - 
7.30.  

d. ciascun partecipante si impegna ad utilizzare il telefono cellulare secondo quanto previsto 

dal Regolamento di Istituto e seguendo le indicazioni specifiche impartite  

e. Il comportamento tenuto dall’alunno durante il viaggio d’istruzione verrà considerato 

nell’ambito della complessiva valutazione dell’alunno.  

4. di essere consapevole che la quota prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio solo in 
caso di ricovero del partecipante in ospedale e/o decesso di un parente di primo grado e che, 
comunque, l’acconto non potrà essere restituito; 

5. di essere in regola con i requisiti previsti dal regolamento d’istituto per la partecipazione degli 
alunni ai viaggi d’istruzione. 

 
 

Bagheria, ______________ 

 
Firma del genitore________________________________________ 

Firma del genitore________________________________________ 

 
N.B. Qualora uno dei genitori non dovesse essere reperibile, si prega di compilare la parte sottostante.  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

Firma del genitore___________________________________________ 

 


