
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
(da restituire firmato ai docenti accompagnatori)

Viaggio d'istruzione in PUGLIA dall’ 11 al 15 Maggio 2015

I genitori degli alunni partecipanti al Viaggio,   come da Atto d'iscrizione, accettano 
e  condividono  con  l'Istituzione  scolastica  le  seguenti  condizioni:

- munire il proprio figlio della carta d'identità valida ed eventuale tesserino sanitario;

- comunicare ai docenti accompagnatori eventuali allergie /intolleranze alimentari e/o 
farmacologiche;

- fornire il proprio figlio della quota da versare come cauzione richiesta dall'albergo 
pari  a  Euro  10;

-  sapere  che  gli  studenti  rispondono  personalmente  dei  danni  arrecati,anche 
involontariamente, negli alberghi o al patrimonio artistico visitato.
Qualora  i  danni  siano  effetto  di  cattivo  comportamento,  gli  studenti  saranno 
assoggettati  ai  conseguenti  provvedimenti  disciplinari  PREVISTI  DAL 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO;

- fornire ai docenti accompagnatori i propri recapiti telefonici;

-  la  firma  del  presente  patto  è  condizione  necessaria  per
partecipare  al  viaggio  d'istruzione  e  rappresenta  la  piena  assunzione  di
responsabilità  da  parte  dei  genitori.

Carini,06/05/2015                                   I Docenti accompagnatori

     Prof. Rocco Giannì
Prof.ssa Anna Cordio

Prof.ssa Maria Salvino

                                                  



CONTRATTO FORMATIVO
 (da restituire firmato ai docenti accompagnatori)

          Viaggio d'istruzione in Puglia dall’ 11 al 15 Maggio 2015

Gli alunni accettano e condividono con l'Istituzione scolastica le seguenti condizioni:

- ogni studente dovrà dare il proprio numero di cellulare ai docenti accompagnatori;

- gli studenti rispondono personalmente dei danni arrecati, anche involontariamente, 
negli alberghi o al patrimonio artistico visitato.

Qualora i danni siano effetto di cattivo comportamento, gli studenti saranno 
assoggettati ai conseguenti provvedimenti disciplinari;

- TUTTI GLI STUDENTI DEVONO TENERE UN COMPORTAMENTO 
ADEGUATO E CONTRIBUIRE CON CIÒ' A OFFRIRE UNA IMMAGINE 

PUBBLICA POSITIVA DELLA SCUOLA LAURA LANZA CHE 
RAPPRESENTANO;

- durante tutta la durata del viaggio gli studenti devono perciò osservare le regole di 
BUONA EDUCAZIONE che comportano: rispettare luoghi, arredi, suppellettili e 

persone, non allontanarsi senza autorizzazione da parte dei docenti accompagnatori, 
non sporcare, evitare toni di voce troppo alti;

- limitare l'uso del telefonino ai soli momenti di intervallo tra una visita e l'altra;

- al termine della giornata, quando i docenti invitano ad andare a dormire, NESSUNO 
potrà uscire dalla propria camera per trascorrere tempo in altre camere per motivi di 

sicurezza;

- la firma del presente contratto è condizione necessaria per
partecipare al viaggio e rappresenta la piena responsabilità dello studente.

Carini,06/05/2015                                                       I Docenti accompagnatori

Prof. Rocco Giannì
Prof.ssa Anna Cordio

Prof.ssa Maria Salvino


