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Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale"Eleonora Pimentel Fonseca"di Napoli 

 Sede 
 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________________ il 

________________ 

 

alunno/a frequentante la classe __________ sez. _______________ del Liceo Statale "Eleonora 

Pimentel Fonseca” di Napoli 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione del programma del viaggio di istruzione a Palermo, deliberato dagli 

Organi Collegiali del Liceo Statale "E.P. Fonseca"; 

2. di essere a conoscenza che la partecipazione al viaggio è subordinata alle seguenti 

condizioni: 

2.1 per gli allievi minorenni è necessario il consenso scritto della persona che esercita la 

potestà genitoriale. Per i maggiorenni non è necessario tale consenso. Saranno 

comunque informate le famiglie su destinazione, programma, tempi e costi 

conservandone adeguata documentazione; 

2.2 tutti gli studenti devono essere muniti di un documento di identificazione in corso di 

validità ed inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente 

Scolastico.  

 

SI IMPEGNA A 

 

1. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione 

delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a 

cose e coerente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, evitando in 

particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici; 

2. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e 

del programma previsto; 

3. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 

4. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore o atteggiamenti che possano 

turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di 

comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante; 
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5. non scambiare stanze con i compagni, dormire nella stanza assegnata, non spostarne i mobili 

né danneggiarli; 

6. controllare che tutto sia a posto e funzionante nelle stanze al momento dell’arrivo, incluso la 

biancheria da letto e da bagno e in caso contrario segnalarlo prontamente alla reception e 

agli insegnanti accompagnatori; 

7. ricordarsi che se le stanze fossero dotate di frigobar, tutto quello che da esso si preleva si 

paga extra; 

8. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne uso; 

9. evitare, per ragioni di sicurezza, di fumare in camera e nei luoghi comuni dove è vietato; 

10. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, 

e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne, essere puntuale agli 

appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata; 

11. non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; 

12. rispettare la decisione dell'Insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli 

alunni nelle proprie rispettive camere; 

13. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e 

quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte 

dal viaggio. 

 

E’ CONSAPEVOLE CHE 

 

1. il contegno tenuto dagli alunni durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche per 

l'attribuzione del voto di condotta e, in caso di comportamenti scorretti tenuti dallo studente 

durante il viaggio, il Consiglio di Classee/o gli altri organi scolastici potranno stabilire 

sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione 

dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

2. eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se 

individuato o all'intero gruppo coinvolto, oltre alle responsabilità giuridiche previste dalla 

legge;  

3. in caso di gravi inosservanze gli accompagnatori, sentito il Dirigente Scolastico, valuteranno 

il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva 

comunicazione alla famiglia, adotteranno le decisioni opportune; 

4. ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il 

Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere 

finanziario a carico degli allievi responsabili. 

 

 

Napoli, __________________       Firma (leggibile) 

         ___________________________ 
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