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Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “V. Gambara” di Brescia.

OGGETTO:

DICHIARAZIONE DEI GENITORI PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE /
SCAMBIO CULTURALE / STAGE

I sottoscritti …………………………………………………………………………… genitori dell’alunno/a
……………………………………………, frequentante la classe ……………………. ,
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio programmato dal ……………… al ………………,
con meta …………………………………………….……….. , con partenza prevista
da
…………………………………………………………. alle ore ………………… e rientro previsto a
………………………………………………………… alle ore ………………….
Per tutta la durata del viaggio / soggiorno i sottoscritti dichiarano altresì di sollevare l’istituto dalla
responsabilità derivante da eventuali danni o incidenti provocati da un comportamento scorretto
del / della figlio/a.
Consapevoli che viaggi d’istruzione, scambi culturali e stage sono attività didattiche a tutti gli effetti
e che il comportamento degli studenti durante tali attività verrà valutato in sede di scrutinio,
SI IMPEGNANO
- a raccomandare al proprio figlio/a un comportamento corretto e rispettoso di tutte le norme che
saranno impartite dai docenti accompagnatori;
- a provvedere personalmente al rientro anticipato del figlio/a qualora trasgredisca in modo grave
le disposizioni date e, in particolare, nel caso in cui si verifichino rischi per l’incolumità degli alunni
a causa di iniziative personali pericolose;
- a raccomandare, nel caso di viaggi all’estero, la massima cura nella custodia del proprio
documento di identità, dato che l’eventuale smarrimento o furto dello stesso può provocare seri
problemi quali l’impossibilità per lo studente sprovvisto di documento di essere imbarcato su di un
volo e la necessità di rimanere a terra, insieme ad un docente, per espletare tutte le formalità del
caso (denuncia alla polizia locale, richiesta di documento sostitutivo all’ambasciata italiana) . Tutte
le spese derivanti da simili situazioni sono a carico della famiglia dello studente.
Si impegnano inoltre a fornire, se necessario, al coordinatore del viaggio,
riguardo la salute del proprio figlio/a (ai sensi del DL 196/2003).
Brescia, ………………………

informazioni utili

Firma
………………………………………
………………………………………

