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CIRCOLARE N. 167 

 

                                                                                                                         Agli alunni e alle alunne 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Sede Centrale e sede Via Elorina 

e p.c.  al D.S.G.A. 

Al sito web 

Oggetto: Adesione proposta viaggio d’istruzione a Barcellona a. s. 2022/2023. 

Con la presente, si invitano gli alunni, le alunne e i rispettivi genitori, che hanno dato la loro 

adesione al viaggio d’istruzione, a compilare il modulo in allegato e a versare la I rata, tramite 

bollettino pagoPa, che verrà distribuito dalle professoresse Cassia e Scalera, per un importo pari a 

Euro 180,00, entro giorno 6 febbraio c.a. 

Si allega: Modulo autorizzazione.  

 

Seguirà programma dettagliato viaggio. 

 

 

 

 Siracusa, 30/01/2023 

 

               

La commissione viaggi 

Prof.sse S. Cassia e R. scalera 

  

Firmato digitalmente  
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dott.ssa Egizia Sipala 
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Al Dirigente scolastico  

         dell’IISS “F. Insolera”  
         di SIRACUSA 

  
Il sottoscritto _________________________________________ 
  
e la sottoscritta________________________________________  
 
genitori dello/a studente/ssa _____________________________________________________  
 
frequentante la classe _________ dell’Indirizzo ______________________________________  
(se l’adesione è di un solo genitore, specificare la motivazione; es.: decesso, patria potestà unica, ecc.).  

 
AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione che si svolgerà a Barcellona (Spagna) durante 
l’anno scolastico 2022/2023. Autorizzano, inoltre, qualora se ne presentasse la necessità, a far utilizzare 
ai propri figli qualsiasi mezzo pubblico atto a facilitare e semplificare lo svolgimento di tale viaggio di 
istruzione, sgravando da qualsiasi responsabilità l’istituto scolastico.  
Inoltre, consapevoli che l’Istituzione scolastica, a fronte delle autorizzazioni dei genitori degli studenti, 
ha avviato la procedura di selezione per la realizzazione del viaggio di istruzione,  
 

SI IMPEGNANO 
fin d’ora, a versare la I rata di euro 180,00, entro e non oltre giorno 06 febbraio 2023, la II rata di 

euro 200,00 entro giorno 04 marzo c.a. e il saldo una settimana prima della partenza. Causale: rata 

viaggio istruzione + cognome del partecipante.  
 

DICHIARANO 
di essere stati informati dai docenti referenti per i viaggi di istruzione, che:  
a) il costo totale presunto del viaggio sarà di € 592,00 calcolato su un massimo di 48 partecipanti; 

b) In caso di successiva documentata rinuncia al viaggio, dietro richiesta da parte della famiglia, potrà 
essere predisposto rimborso dell’importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali 
penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice; potrà essere stipulata, su richiesta degli interessati, 
un’ulteriore assicurazione per spese annullamento viaggio, il cui importo ammonta a circa € 33,00.  

c)La quota versata sarà restituita in caso di non partecipazione per mancato raggiungimento del limite 
minimo di studenti;  

d) Entro sette giorni prima della partenza occorre versare il saldo della somma e produrre, 
contestualmente, tutta la documentazione richiesta (fotocopia documento di identità valido, tessera 
sanitaria, dichiarazioni personali, eventuali certificati medici, ecc.);  
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e) i pagamenti (acconto e saldo) dovranno essere effettuati utilizzando il bollettino emesso dalla scuola 
su piattaforma PAgoPa, specificando nella causale la seguente dicitura “acconto/saldo viaggio istruzione 
in Spagna studente (Cognome)…………. classe...…”;  

f) il viaggio prevede n.  4 pernottamenti e si svolgerà, presumibilmente, nel periodo marzo-aprile 2023;  

g) il programma definito alla data odierna è una proposta di massima e che il programma di viaggio nel 
dettaglio sarà reso noto solo dopo l’aggiudicazione definitiva della gara;  

h) il programma del viaggio potrebbe subire variazioni in termini di escursioni e orari di arrivo e/o 
partenza che non dipendono dalla istituzione scolastica;  

 

PRENDONO ATTO 

 

delle seguenti norme di comportamento durante il viaggio di istruzione 

La partecipazione ai viaggi d’istruzione da parte di tutte le classi, comprese le classi quinte, composte 
per lo più da alunni maggiorenni, rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e comporta 
un'assunzione di responsabilità:  

- da parte della Scuola e dei Docenti quanto all'organizzazione e alla vigilanza;  

- da parte degli studenti quanto al comportamento;  

- da parte dei genitori degli alunni relativamente alla segnalazione di situazioni particolari e ad eventuali 
danni a persone o cose causati da un comportamento scorretto dei rispettivi figli.  

La Scuola e i Docenti s’impegnano:  

- nell’organizzazione e nell’effettuazione dei viaggi d’istruzione, secondo criteri di efficacia educativo-
culturale e di economicità, nella consapevolezza che tali viaggi, complementari delle attività curriculari, 
contribuiscono in modo significativo all’azione formativa e a migliorare il livello di socializzazione tra 
studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica;  

- a fornire vigilanza; in particolare, il docente accompagnatore, per il quale l’incarico costituisce modalità 
di servizio, si assume la responsabilità della vigilanza in base all’art. 2048, comma 2, del codice Civile, 
ricordando tuttavia, in base alla sentenza 6937 del 23/06/1993 della Corte di Cassazione, il carattere 
relativo e non assoluto del dovere di vigilanza, “dal momento che occorre correlarne il contenuto e 
l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione degli allievi; in 
tal modo, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere 
non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure 
organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi”. Pertanto si informano i genitori che, 
durante la notte, la vigilanza è limitata ad interventi eccezionali, perché i docenti, dopo l’orario 
concordato, sono nelle proprie camere per il riposo notturno e gli studenti sono quindi tenuti ad essere 
particolarmente responsabili ed a rispettare le disposizioni impartite dai docenti.  

Tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, s’impegnano:  

- ad osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo della scuola 
in generale e nello specifico con le finalità del viaggio;  

- ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti accompagnatori per 
tutta la durata del viaggio;  

- ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le strutture ricettive (alberghi, 
ristoranti, ecc.), i luoghi oggetto di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, laboratori, ecc.), i mezzi 
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di trasporto (il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro 
carico); durante le visite dei luoghi prescelti il gruppo degli alunni deve mantenersi compatto e attenersi 
alle indicazioni degli accompagnatori;  

- a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata saranno comunicati 
dagli accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai luoghi visitati e non assumendo iniziative 
autonome indipendenti dal gruppo e/o non comunicate preventivamente ai docenti accompagnatori;  

- ad astenersi dall’uso di alcol e stupefacenti;  

- a rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di camere e 
posti letto assegnati.  

Ogni mancato rispetto delle suddette norme e delle direttive ed indicazioni del personale 
accompagnatore sarà oggetto di apposito provvedimento disciplinare secondo le procedure vigenti 
nell’Istituto e comporterà un adeguamento del voto di condotta.  

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti 
accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni 
responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.  

Le famiglie, consapevoli  

delle norme che regolano la partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione; che i viaggi d'istruzione 
sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente valutazione sia sul piano strettamente 
disciplinare che comportamentale; che lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere  
un comportamento corretto, coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e 
con le finalità del viaggio, in particolare, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere 
civile onde evitare qualsiasi occasione, anche involontaria, di incidenti e deve rispettare gli orari e le 
scansioni previsti dal programma del viaggio,  

s'impegnano:  

- a conoscere e sottoscrivere tutte le norme e i regolamenti relativi ai viaggi in vigore nella scuola, 
coadiuvando il docente nel compito di far recepire la valenza autentica di questa tappa nella crescita 
culturale e formativa degli alunni;  

- a rendersi disponibili ad essere avvertiti a qualsiasi ora del giorno e della notte in caso di 
comportamenti contrari a quanto esplicitato sopra.  

 

DICHIARANO INOLTRE 

 

che il/la proprio/a figlio/a  

□ È sottoposto a trattamento farmacologico (si allega certificato medico) _________________  

______________________________________________________________________________  

□ Non è affetto/a da alcun tipo di allergia e/o intolleranza.  

□ È affetto/a da allergia a (indicare eventuali sostanze e/o farmaci)  

__________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

□ È affetto/a dalle seguenti allergie/intolleranze alimentari:  

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________  

Pertanto chiedono che possa usufruire di un servizio dietetico speciale adatto a tale patologia. 

 

I sottoscritti dichiarano di avere preso visione delle suddette norme di comportamento e di accettarne 
clausole e contenuti. Dichiarano infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e prestano il consenso al 
trattamento dei dati personali. 

 

Firma del padre ______________________________________________  

 

Firma della madre ____________________________________________ 

 

Firma dell’alunno (maggiorenne)_________________________________ 

 

Siracusa, ___________  
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