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 AUTORIZZAZIONE TRIENNIO GENITORI ALUNNI  

VIAGGIO D’ISTRUZIONE in______________________________________________________ A. S. __________  

__l__ sottoscritt …………………………………………………………………………………  genitore  

dell’ alunno/a …………………………………………………… frequentante la Classe……………..Sez …………  
Indirizzo  ………………………………………………... 

AUTORIZZA   
___l __ proprio/a figli ____ a partecipare al Viaggio d’Istruzione dal ………………….. al ………. località 

………………………………………………………….  con partenza il giorno ……………………….. alle 

ore…………….. da…………………………………… e rientro previsto per il giorno………………………… alle 

ore………………………... circa.  

∙ Docenti accompagnatori…………………………………………………………………………………… 

∙ Quota individuale di partecipazione EURO …………………………………………………………….  

 Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:  

 
-   il/la proprio/a figlio/a è in possesso e porterà con sé durante il viaggio un documento di identificazione 

personale valido   per l’espatrio e la tessera sanitaria; 
 
-    in caso di mancata partecipazione individuale conseguente esclusivamente a gravi, imprevisti e   

comprovati motivi debitamente documentati, parte della somma versata potrà essere rimborsata solo 
secondo le indicazioni   dell’agenzia di viaggi fornitrice del servizio. La mancata partecipazione per 
motivi di salute potrà essere giustificata solo   da un certificato medico che attesti la malattia improvvisa; 

 
- I ragazzi sono tenuti ad un comportamento corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, dell’ 

ambiente e della struttura ospitante 

- Il  proprio figlio/a potrà partecipare  ad attività fuori programma organizzate, sia durante il giorno 
che nelle ore serali, dai docenti accompagnatori in loco 
 
Si conferma altresì la seguente ipotesi: lo studente si dovrà attenere alle disposizioni degli insegnanti 
degli organizzatori e degli istruttori; chi, eludendo la vigilanza dei suddetti, si renda responsabile di atti 
vandalici e pericolosi con danni a persone o cose, dovrà assumersi l'onere del risarcimento, e verrà 
assoggettato a provvedimenti disciplinari. 

 
Data…………………………………….  
         Firma 
       ………………………………………………….. 
 


