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AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
A VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

NOMINATIVO DELLO STUDENTE
Cognome Nome

Classe e sezione di appartenenza

DATA e DESTINAZIONE DELLA VISITA GUIDATA O DEL VIAGGIO
Data di effettuazione Località:

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto: ___________________________in qualità di genitore/tutore___________
a) autorizza la partecipazione dello studente all’iniziativa sopra descritta, fino ad una quota di
euro _______
b) si impegna a versare la relativa quota di partecipazione, ove prevista, nei termini che la
segreteria della scuola provvederà ad indicare;
c) per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose, dichiara di liberare la scuola da
ogni responsabilità eccedente gli obblighi di vigilanza che la legge pone a carico dei docenti;
d) dichiara di aver preso visione degli articoli dal 75 all’85 del vigente regolamento di istituto,
stampati sul retro della presente, e di approvarne incondizionatamente il contenuto.
e) dichiara di aver preso visione delle clausole relative alla polizza “annullamento viaggio”

Data Firma del Genitore o del Tutore (*)

(*) N.B.: la firma è richiesta anche ai genitori/tutori degli studenti maggiorenni, quale assunzione dell’impegno a sostenere l’onere economico del
viaggio (art. 79 del Regolamento di Istituto)

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901

Indirizzi di studio in ROZZANO: Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:

Istituto Tecnico - Settore Economico Istituto Tecnico - Settore Tecnologico

Istituto Tecnico – Settore Economico (corso serale) Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing Liceo Scientifico

Liceo Scientifico Indirizzi di studio presso la Casa di Reclusione  di Opera

Liceo delle Scienze Umane Istituto Professionale Indirizzi: Agraria - Enogastronomia
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Il/La sottoscritto/a _____________________________dichiara che:

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO
(per i viaggi di istruzione della durata di più giorni)
❑ Si impegna a versare € 50,00 a mezzo pagoPa
❑ Si impegna a versare l’intero pagamento del costo del biglietto aereo (solo per i viaggi che prevedono
tale mezzo) a mezzo pagoPa

Data Firma del Genitore o del Tutore (*)
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ESTRATTO DAL TITOLO IV DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO:
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Articolo 75
(Numero minimo dei partecipanti)

1. La partecipazione alle visite guidate che si svolgono nell’ambito del normale orario di lezione è obbligatoria per tutti
gli studenti.
2. Le visite guidate di un’intera giornata e i viaggi d’istruzione di più giorni sono attuati a condizione che vi partecipino
almeno i due terzi degli studenti iscritti alla classe interessata.

Articolo 80
(Verifica in sede di scrutinio intermedio)

1. Il consiglio di classe, dopo la valutazione del primo quadrimestre, può provvedere ad annullare le visite guidate e il
viaggio di istruzione precedentemente deliberati, qualora ritenga che la situazione didattico-disciplinare della classe non
offra le garanzie necessarie in termini di disciplina e di impegno nello studio.

Articolo 81
(Versamento delle quote di partecipazione)

1. Per le visite guidate di un’intera giornata e per i viaggi di istruzione di più giorni, il saldo della quota di partecipazione
deve essere versato prima della conferma da parte della segreteria, della conferma della prenotazione ai fornitori di tutti i
servizi richiesti per l’attuazione dell’iniziativa.
2. È fatto divieto all’ufficio di segreteria di procedere alla conferma delle prenotazioni dei viaggi e delle visite guidate
prima della presentazione, da parte di tutti i partecipanti, delle attestazioni di versamento delle intere quote di
partecipazione.

Articolo 83
(Casi di mancata partecipazione)

1. Nei casi in cui lo studente, per motivi di forza maggiore, non prende parte al viaggio dopo aver versato in tutto o in
parte la quota di partecipazione, l’istituto rimborsa alla famiglia esclusivamente l’importo eventualmente scontato
dall’agenzia incaricata.
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