Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi”

ADEMPIMENTI DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
IN RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE DEL PROPRIO FIGLIO MINORE
AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CHE SI SVOLGERÀ A __________________________(_____________)
DAL _____/ ___/ ______ AL _____/ ___/ ______

I sottoscritti______________________________________ e

______________________________________, esercenti la

responsabilità genitoriale sul minore _____________________________________________ frequentante nell’a.s.
__________ la classe __________ sezione _________ presso l’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma

DICHIARANO quanto segue:
1.
2.

3.

4.

5.

di condividere le finalità didattico-educative del viaggio di istruzione a ___________________________________, che si
svolgerà dal ___/ ___/ ______ al ___/ ___/ _______.
di avere fornito ai docenti accompagnatori, Prof./Prof.ssa ________________________________ ogni informazione utile
sullo stato di salute del minore (quali ad esempio: allergie, diete alimentari, necessità di assunzione di farmaci) e sulle modalità di intervento qualora ci si trovi nella necessità di effettuare cure mediche o ricoveri d'urgenza, le cui spese, ovviamente
restano a carico dei genitori esercenti la patria potestà;
di delegare ai docenti accompagnatori ogni azione e iniziativa di controllo e vigilanza e di essere a conoscenza che nelle ore
serali e notturne seguenti la cena il/la proprio/a figlio/a sarà invitato a recarsi nella propria stanza dove resterà senza uscirne,
se non per gravi e motivate ragioni, fino alla mattina successiva per la prima colazione secondo gli orari stabiliti all’arrivo in
hotel;
di essere a conoscenza, conseguentemente, che le responsabilità di vigilanza dei docenti inizieranno all’atto della partenza il
giorno ___/ ___/ ____ e termineranno il giorno ___/ ___/ ____
all’atto dell’arrivo in via
_____________________________________;
di aver preso atto che l'I.I.S. “E. AMALDI” ha provveduto a dotare ogni partecipante di polizza assicurativa specifica per il
soggiorno suddetto, ma che altresì, il medesimo Istituto non risponderà di eventuali danni cagionati a terzi dal/dalla figlio/figlia minore per negligenza, imprudenza, imperizia nonché avventatezza e comunque per colpa e non coperti dalla anzidetta assicurazione. Il risarcimento di questi danni sarà effettuato dai genitori esercenti la genitoriale potestà secondo quanto
previsto dal Codice Civile italiano .

Tanto premesso, si ritengono soddisfatti della iniziativa assunta dall’Istituto Scolastico “E. AMALDI” per quanto concerne le
attività didattiche da compiersi durante il viaggio di istruzione a _______________________________________sotto il controllo
e la vigilanza dei docenti suddetti incaricati dal Dirigente Scolastico e rassicurano il Dirigente Scolastico di aver impartito al/alla
figlio/figlia partecipante i principi educativi necessari affinché ogni comportamento sia consono sia alle norme generali e a quelle
specifiche dettate dai regolamenti specifici scolastici e dichiarano, altresì, che il grado di maturità raggiunto dal/dalla figlio/figlia
partecipante è tale che questi è consapevole degli obblighi che assume in quanto ha perfettamente compreso e recepito gli
insegnamenti educativi impartiti.
Roma, lì _____/ ___/ ______
Gli esercenti la responsabilità genitoriale

________________________________

________________________________
Il figlio/la figlia partecipante

________________________

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Edoardo Amaldi”
ADEMPIMENTI DELL’ALUNNO MAGGIORENNE IN RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE
AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CHE SI SVOLGERÀ
A __________________________(_____________)
DAL _____/ ___/ ______ AL _____/ ___/ ______

Il sottoscritto______________________________________, nato a ____________________________
il ____/ ___/ _____ frequentante nell’a.s. __________ la classe __________ sezione _________
presso l’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma

DICHIARA quanto segue:

1. di
condividere
le
finalità
didattico-educative
del
viaggio
di
istruzione
a
___________________________________, che si svolgerà dal ___/ ___/ ____ al ___/ ___/ ____.
2. di delegare ai docenti accompagnatori ogni azione e iniziativa di controllo e vigilanza e di essere a conoscenza che nelle ore serali e notturne seguenti la cena sarà invitato a recarsi nella propria stanza dove resterà senza uscirne, se non per gravi e motivate ragioni, fino alla mattina successiva per la prima colazione secondo gli orari stabiliti all’arrivo in hotel;
3. di essere a conoscenza, conseguentemente, che le responsabilità di vigilanza dei docenti inizieranno
all’atto della partenza il giorno ___/ ___/ ____ e termineranno il giorno ___/ ___/ ____ all’atto
dell’arrivo in via _____________________________________;
4. di essere a conoscenza che l'I.I.S. “E. AMALDI” ha provveduto a dotare ogni partecipante di polizza assicurativa specifica per il soggiorno suddetto e che, tuttavia, il medesimo Istituto non risponderà di eventuali danni cagionati a terzi da lui per negligenza, imprudenza, imperizia nonché avventatezza e comunque per colpa e non coperti dalla anzidetta assicurazione.

Tanto premesso, il sottoscritto si ritiene soddisfatto dell’iniziativa assunta dall’I. I. S. “E. AMALDI” per le
attività didattiche da compiersi durante il viaggio di istruzione sotto il controllo e la vigilanza dei Docenti
all’uopo incaricati dal Dirigente Scolastico.

Roma, lì _____/ ___/ ______

In fede
L’alunno/a

________________________________

