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ISTITUTO 
LEONE XIII 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
Licei classico e scientifico 

MOD. L4.1-5 

Revisione 1 
 

NOTA: il modulo compilato va consegnato in Amministrazione entro il giorno 13 settembre p.v 
 
AUTORIZZAZIONE 

Autorizzo mio figlio/mia figlia  

della classe  a partecipare al viaggio di istruzione a  Pechino 

che si svolgerà in data 2-10 novembre   
La presente autorizzazione solleva il personale docente e non docente da qualsiasi responsabilità non 
strettamente imputabile ai doveri di vigilanza (art. 2048 c.c. con integrazioni di cui all’art. 61 della legge n. 
312 dell’11/7/1980 che ha limitato la responsabilità patrimoniale al personale della scuola ai soli casi di 
dolo e colpa grave). 
 
Ho preso visione del programma di massima, del regolamento e delle altre indicazioni pratiche e le 
sottoscrivo. 
Mi impegno inoltre a pagare l’eventuale penale in caso di disdetta da parte mia a prenotazione 
avvenuta. 

Milano, 
Firma dello studente  

Firma del genitore  

  
 
Scheda gestione emergenze 

Alunno/a   

Classe   

Dati anagrafici Nato/a il:  a  Prov  

NUMERO TELEFONO CASA:  

ALTRI NUMERI DI TEL. (se si desidera):  

NUMERO TESSERA SANITARIA:  
  
 
Scheda medica 

Alunno/a  Classe  

Allergie o intolleranze farmacologiche(indicazioni e precauzioni particolari che riguardano l’alunno) 
 

 

Intolleranze alimentari:  
Medicinali abitualmente usati in caso di: 
Febbre  Mal di gola  

Altro  

Data ultima vaccinazione antitetanica  
In caso di patologie significative (asma, allergie gravi ecc.) lasciare indicazioni ai docenti 
accompagnatori 
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ISTITUTO 
LEONE XIII 

REGOLAMENTO PER 
VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Licei classico e scientifico 

Allegato a 
MOD L4.1-5 

Revisione 2 
 
 
Gli alunni assumono l’impegno di rispettare le seguenti norme nel momento stesso di adesione 
all’iniziativa.  
 
La partecipazione è aperta, di norma, a tutti gli alunni, salvo a coloro che, per il personale comportamento 
ripetutamente scorretto, segnalato sul giornale di classe, non daranno sufficiente garanzia di partecipare 
adeguatamente all’esperienza. (Cfr. Art. 21 del Regolamento d’Istituto). 
 
Un comportamento scorretto influirà sulla valutazione del comportamento generale. 
 
Norme 

1) Il comportamento durante le visite guidate e viaggi di istruzione deve essere in ogni circostanza 
improntato ad una assoluta buona educazione: sui mezzi di trasporto, per strada, nei locali pubblici, 
negli alberghi, evitando schiamazzi; 

2) L’abbigliamento deve essere consono agli ambienti frequentati, quindi dovrà essere semplice e 
decoroso. (Cf. Art. 37) 

3) Nelle camere non devono verificarsi ritrovi. 

4) La puntualità in ogni circostanza dovrà essere ineccepibile. 

5) Essendo i viaggi e le visite d’istruzione un’attività scolastica, ognuno è tenuto a rispettare le 
normative vigenti  sul divieto  di fumo e sull’uso di sostanze alcoliche o in qualche modo nocive alla 
salute. (Cf. Art. 38) 

6)  Gli alunni sono responsabili dei danni o guasti che possono arrecare alle cose di proprietà 
dell’Istituto o di altri. La Direzione della scuola e i docenti accompagnatori non si assumono 
responsabilità riguardo agli oggetti personali. (Cfr. Art. 20) 

7) In ottemperanza alla direttiva N.104 del 30/11/0, a  tutela della privacy, è vietato l’utilizzo e la 
divulgazione di MMS, registrazioni audio e video e di fotografie digitali che possano configurarsi 
come violazione di dati personali e sensibili. (Cfr. Art. 18) 

Nei confronti degli studenti che contravvenissero agli impegni assunti, il Consiglio di classe 
applicherà le sanzioni disciplinari che riterrà più idonee, conformemente alla gravità delle mancanze. 

 
 
Firme per presa visione                 L’alunno……………………………. 
 
       I genitori……………………………. 

 


