
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE - MATERA 12/14.04.2018 (LOTTO N 1- Minimo 40 partecipanti)         Bova Marina ___________________  Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IC Bova Marina Condofuri Via Montesanto,26 Bova Marina(RC) I sottoscritti __________________________________ __________________________________  genitori dell’alunno _____________________________________nato a ____________________________ il________________________ frequentante la classe _________ sez. _______ AUTORIZZANO il proprio figlio a partecipare al seguente viaggio d’istruzione  1. Destinazione MATERA 2. Mezzi di trasporto PULLMAN GT 5. Quota per ogni alunno €. 240,00  6. Docenti accompagnatori Classe 5° D e 5° E:    Docente Alampi Maria Giovanna – Docente Marrari Marianna Addolorata   Docente Nucera Domenica Classe 5° F: Docente Nucera Leonarda – Docente Spinelli Margherita   (Riserva docente Bianchi Maria Grazia ) 7. Docenti responsabili  8 Periodo  9 Classi   Docente Alampi Maria Giovanna – Docente Nucera Leonarda   DAL 12 AL 14 APRILE 2018 SCUOLA PRIMARIA DI CONDOFURI E SAN CARLO: 5° D - 5° E -  5° F. PROGRAMMA DI VIAGGIO: 1° GIORNO (12 APRILE 2018):   PARTENZA ORE 06:00 – DALLA SEDE DELL’ISTITUTO VIA MADONNA DELLA PACE DI CONDOFURI; INIZIO DEL VIAGGIO IN PULLMAN E ARRIVO A MATERA; SISTEMAZIONE IN HOTEL “CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA” E PRANZO VISITA CON GUIDA AI SASSI, AI MUSEI E AI MONUMENTI DI MATERA RIENTRO IN HOTEL – CENA E PERNOTTAMENTO 2° GIORNO (13 APRILE 2018): PRIMA COLAZIONE IN HOTEL  VISITA CON GUIDA AD ALTAMURA  PRANZO IN RISTORANTE DELLA ZONA VISITA CENTRO STORICO DI ALTAMURA RIENTRO IN HOTEL: CENA E PERNOTTAMENTO 3° GIORNO (14 APRILE 2018):  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL  VISITA CITTÀ DI MATERA PRANZO AL RISTORANTE  PARTENZA ALLE ORE 16:00 E RIENTRO ALLA SEDE DELL’ISTITUTO: VIA MADONNA DELLA PACE DI CONDOFURI ALLE ORE 22:00 CA. I sottoscritti dichiarano di: a. aver preso visione del programma nonché delle norme di comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare; b. esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio; c. autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere necessarie. d. versare sul c.c. bancario intestato all’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri IBAN: IT 21 F 03111 81440 000000001949 causale Viaggio Matera Dal 12 al 14 Aprile 2018 la somma di €. 36,00 (15% di € 240,00) entro il 21/02/2018 e la rimanente somma di € 204,00 (85% di € 240,00) entro il 28 FEBBRAIO 2018 oppure in unica soluzione € 240,00(100% di € 240,00)  entro il 28/02/2018.  e. impegnarsi a consegnare la ricevuta del versamento al Docente RESPONSABILE UNITAMENTE all’autorizzazione entro il 01 marzo 2018  f. essere consapevole che la quota non prevede l’assicurazione per rinuncia al viaggio, pertanto, in caso di rinuncia - per qualsiasi motivo –  l’Istituto restituirà solamente l’85% di € 230,00. Il 15% NON VERRA’ RIMBORSATO.  Firma genitore____________________________________   Firma genitore____________________________________   
Riservato all’ufficio protocollo  acquisito al Prot. n. ________ del _________________________ 



(norme di comportamento per studenti in viaggio di istruzione)  Regole di comportamento da osservare durante il viaggio   - Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità. Assicurarsi che sia valido per l’espatrio.  - Portare con sé la tessera sanitaria europea. - Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo. - Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni viaggio (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata. - Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri. - Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti. - Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. - Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo.  - Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide ecc…) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati. - Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte e al nostro paese di appartenenza. - Le presenti regole sono intese a  a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi dai giovani studenti.   data, _________________    Firma dell’alunno______________________________________  (anche se minore)  Firma genitore____________________________________   Firma genitore____________________________________    


