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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
del LICEO SCIENTIFICO “GIOVANNI SPANO” SASSARI

MODULO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
SOGGIORNO LINGUISTICO

Il /La sottoscritto/a 

genitore dello studente 

nato/a a  il 

iscritto per l'anno scolastico    alla classe  sezione 

del Liceo Scientifico Giovanni Spano Sassari

A U T O R I Z Z A

il/la figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione / soggiorno linguistico a 

che  si  terrà  dal   al   =  gg.   sollevando  la  scuola  da  ogni

responsabilità per danni a cose o persone arrecate per indisciplina o inosservanza delle disposizioni
impartite dagli insegnanti accompagnatori.

Si dichiara di essere a conoscenza che: 

la quota dell’acconto è pari a €  e dovrà essere versata entro il ;

la quota a saldo dovrà essere versata entro il 

NOTA: la  presente  autorizzazione  diventa  efficace  solo  se  vengono  rispettate  le  disposizioni
deliberate dal Consiglio di Istituto.

Pertanto, qualora mancassero le condizioni per l’effettuazione del viaggio (classe / gruppo non al
completo, mancanza di accompagnatori, etc..) la presente autorizzazione sarà considerata nulla:
in tal caso l’Istituto provvederà a rimborsare gli importi anticipati.

In caso di  non partecipazione dello  studente al  viaggio  la  quota  relativa  sarà rimborsata alle
seguenti condizioni:

a) che l’ente organizzatore di viaggio preveda il rimborso della quota all’Istituto;

b) che l’assenza sia causata da motivi : .

Il genitore dell’alunno maggiorenne deve apporre la firma accanto a quella del figlio. 
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Istruzioni inerenti al comportamento cui debbono attenersi le studentesse e gli studenti
durante i viaggi/visite guidate. Obblighi e misure organizzative.

 Le studentesse e gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite da
questa Scuola, tramite il docente accompagnatore, al fine di evitare l’accadimento di incidenti
e/o infortuni. Pertanto si invitano le SS.LL. a voler intensificare, nei confronti del proprio figlio/a,
in particolar modo prima della partenza per il viaggio d'istruzione, le occasioni per impartire la
dovuta “educazione” (Art. 147 Codice Civile), mirata specificatamente a far assumere allo stesso
un corretto, consapevole, civile e rispettoso comportamento, da mantenere in ogni momento
dell'attività predetta, e ad attenersi responsabilmente e scrupolosamente a quanto disposto da
questa istituzione scolastica, e, precisamente, durante tutto il viaggio lo studente:

- non  dovrà  mai  allontanarsi  dal  gruppo-classe  senza  aver  chiesto  la  preventiva
autorizzazione  o  senza  averlo  concordato  con  il  docente,  rispettando
scrupolosamente l’orario e gli appuntamenti programmati;

- non dovrà commettere atti o azioni che potrebbero causare infortuni o danni ai
compagni, a sé o a chicchessia, alle cose, sia nei locali dell'albergo, nei mezzi di
trasporto, nei musei, nei locali pubblici ecc… e, comunque, in ogni altro momento
del viaggio di istruzione;

- dovrà  attenersi  diligentemente  ad  ogni  altra  istruzione  impartita  dai  docenti
accompagnatori;

- non dovrà assumere alcolici o altre sostanze nocive per la salute;

Si  rende  noto,  altresì,  alle  SS.LL.  che  in  caso  di  trasgressione  da  parte  del  figlio/a  alle
disposizioni impartite, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni o a danni arrecati a cose
o a terzi ricadrà unicamente sul genitore per “Culpa in educando” (Art. 2048, comma 1, Codice
Civile).
Si ricorda che il viaggio d’istruzione è un’attività didattica programmata e riconosciuta
come tale a tutti gli effetti, pertanto i comportamenti difformi da quanto disposto dal
presente avviso (o dal regolamento disciplinare d’Istituto) verranno sistematicamente
perseguiti e sanzionati.

 , 

Firma dell'alunno Firma del genitore
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INFORMATIVA         PER         CONSAPEVOLEZZA  

(da consegnare, debitamente sottoscritta dal Genitore, in Presidenza tramite il Docente
Coordinatore di classe)

 Alla Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “G. Spano” SASSARI

Il /La sottoscritto/a ,

esercente la potestà genitoriale sullo/a studente/ssa:

,

classe  sezione

DICHIARA LA PROPRIA CONSAPEVOLEZZA SULLA INFORMATIVA CONSEGNATA AL
FIGLIO/A MAGGIORENNE

1. di aver ricevuto le “Istruzioni inerenti al comportamento cui debbono attenersi gli studenti

durante i viaggi/visite guidate. Misure organizzative” e di aver sensibilizzato il  figlio al rispetto

delle suddette norme;

2.  di aver preso visione del programma del viaggio di istruzione e accettarlo senza riserve.

3.  che il figlio/a non soffre di allergie e o intolleranze alimentari. Se del caso specificare l’allergia o 

indicare di seguito eventuali patologie che richiedano particolari attenzioni *.

,
                                                                                              Firma del genitore
                                                                                

*Allegati da spedire solo in formato pdf.
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