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Al Dirigente Scolastico 
 dell’ I.O “ L Pirandello” 

Lampedusa e Linosa 
 

 

 

Il sottoscritto, padre (o esercente la potestà genitoriale) ____________________________________________________ 

Nato a__________________________________________il________________________________________________ 

residente a ________________________-via____________________________tel/cell___________________________ 

La sottoscritta, madre (o esercente la potestà genitoriale) ___________________________________________________ 

Nato a__________________________________________il________________________________________________ 

residente a ________________________-via____________________________tel/cell___________________________ 

consapevoli degli obblighi e delle responsabilità che di seguito andranno ad assumere congiuntamente e disgiuntamente, in proprio e 

per conto del minore, nonché per le eventuali affermazioni mendaci rese  

Dichiarano 

1) Di essere genitori / esercenti la patria potestà dell’alunno minore ___________________________________della 

classe____________ 

Nato/a a__________________________________________il________________________________________________ 

residente a ________________________-via____________________________tel/cell___________________________ 

2) di essere a conoscenza che la quota definitiva di partecipazione  è di Euro           da versare in un’unica rata  con  bollettino  

di conto corrente  postale  n.  11109923 intestato ad Istituto Onnicomprensivo Luigi Pirandello, Via Enna, 7 92010 

Lampedusa (AG). Sulla causale del versamento occorre indicare: Nome Cognome dell’alunno/a, la classe, la sezione e la 

dicitura Viaggio istruzione. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata in segreteria, ufficio alunni.  

3) di aver preso visione del programma del  viaggio  che si effettuerà  dal               al                    a                    con   partenza da 
Lampedusa il giorno            alle ore                   rientro il giorno                      alle ore                    circa 
Docente accompagnatore:                          che ne assumerà ai sensi di legge la custodia, sorveglianza e responsabilità,  

 liberando, così, ogni altro diverso soggetto durante le attività elencate nel programma. 

Che il/la figl______è in possesso di documenti in corso di validità; 

4) di essere a conoscenza delle NORME DI COMPORTAMENTO degli studenti e che : 

 il regolamento di disciplina dell’Istituto e il regolamento  viaggi di istruzione sono  validi per tutte le attività che si svolgono al di 
fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni in Italia e all’estero 

 di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non dipendenti da incuria e/o da negligente 
sorveglianza degli insegnanti stessi. 

Dopo quanto dichiarato i sottoscritti_________________________e________________________________ 

Autorizzano 

il/la propri _______figlio/a _________________________ a partecipare al viaggio nell’ambito del progetto                    che si svolgerà                                
a                     come da programma allegato. 
Si ricorda che  

a. lo studente partecipante all'iniziativa dovrà mantenere un atteggiamento corretto e responsabile, un comportamento 
idoneo a non causare danni a persone o a cose e dovrà osservare scrupolosamente gli orari e il programma previsto 
e tutte le altre indicazioni contenute nel regolamento viaggi;  

b. il contegno tenuto dagli alunni durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche per l'attribuzione del voto di 
condotta e, in caso di comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante il viaggio, il Consiglio di Classe potrà 
stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive 
e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione; 

c. eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all'intero 
gruppo coinvolto;  

d. in caso di gravi inosservanze gli accompagnatori, sentito il dirigente scolastico, valuteranno il diritto dello studente 
alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne predisporranno 
l’eventuale immediato rientro. 
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Infine si rammenta che con la circolare prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 del MIUR il Ministro ha richiamato “le responsabilità educative 

che incombono sui genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di danni a persone o cose derivanti da 

comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana". 

Non si dimentichi infatti che la responsabilità dei genitori (art. 2048, primo comma - c.c.) si somma a quella dei docenti addetti alla 

vigilanza in quanto alla famiglia spetta impartire al figlio minore "un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti".  

          Firma dei genitori                 Firma dello studente 

______________________________ 

______________________________           ___________________________ 
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