
 

 

Io sottoscritto …………………………………............................................................................ nato a .......………………………….....................,  

frequentante la Classe ..................... Sez. ........…........... di codesto Istituto, nel partecipare al viaggio di istruzione/visita 

guidata/uscita didattica con meta a ...........................................................................................................................   dal 

................................................. al.........................................................., essendo io a conoscenza di quanto, a tal riguardo, è previsto 

dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento dei viaggi di istruzione attualmente in vigore nella mia scuola, sotto 

la mia responsabilità 

D I C H I A R O  

di: 

- attenermi alle indicazioni ricevute dai docenti; 

- non assumere comportamenti scorretti nello svolgimento delle varie attività, didattiche e non,  che  mi 
vedranno coinvolto ed impegnato durante l'intero corso del viaggio 
 

- non eccedere nel consumo di bevande alcoliche, di non acquistare né consumare sostanze stupefacenti e, più 
in generale, di evitare tutti quei comportamenti che potrebbero determinare situazioni di pericolo per me e 
per gli altri 
 

- comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui 
 

- rispettare le esigenze e i diritti di tutti quegli utenti con i quali, per ovvie ragioni, andrò a condividere spazi e 
servizi 
 

- non allontanarmi dall’albergo (ovviamente lì dove previsto) dopo l'orario concordato con i docenti 
 

- non danneggiare, volutamente o per atteggiamenti poco responsabili e immaturi, nessuna delle cose o oggetti 

(arredi, suppellettili, strumenti ecc. ecc.) che avrò modo di utilizzare nei vari momenti del viaggio 

(a questo proposito, mi impegno a verificare prima del loro uso - onde evitare contestazioni ed ingiuste richieste di risarcimento 

-  l’integrità delle strutture di volta in volta utilizzate, segnalando tempestivamente ogni eventuale anomalia ad un docente 

accompagnatore)  

SONO INOLTRE CONSAPE VOLE   

o che eventuali gravi violazioni, da me commesse, alle regole sopra elencate e da me sottoscritte, potranno 

essere sanzionate dalle istituzioni scolastiche con adeguati provvedimenti di carattere disciplinare, in base a 

quanto stabilito dal Regolamento di disciplina e dal Regolamento dei viaggi di istruzione 
 

o che, in caso di danni procurati, i relativi risarcimenti economici verranno addebitati interamente al diretto 

responsabile, se individuato, o, altrimenti,  all'intero gruppo 
 

o che tali violazioni - naturalmente solo se accertate ed evidenti - potranno pesare negativamente al momento 

e nell'atto della valutazione che mi verrà attribuita dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e/o 

finale. 
 

                                                                                                          In fede 

......………………………………… 


