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AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

(scuola secondaria) 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________________________  

genitori dell’alunno _________________________________________________ frequentante la classe/sezione ______  

della scuola secondaria “Falcone” 

□ AUTORIZZANO   □ NON AUTORIZZANO 

il proprio figlio a partecipare a □ visita guidata  □ viaggio istruzione □ attività sportiva 

in     □ pullman □ treno  □ scuolabus 

 

destinazione _________________________________________________ dal giorno __________ al giorno __________ 

ora partenza _________   ora rientro_________ 

docente referente _________________________________________ 

spesa del viaggio €. _______________ (da versare alla Scuola - attraverso pagoPA - secondo quanto indicato dal programma; 
nell’eventualità di modifiche della spesa indicata sarà cura del docente comunicare il nuovo importo) 

spese fisse per guide e/o ingressi musei da pagarsi in loco €. _______________ 

DICHIARANO 

di essere a conoscenza che la presente autorizzazione comporta: 

- il versamento della quota; 

- il pagamento della penale pari al costo del viaggio o il pagamento della penale prevista dall’Agenzia viaggi in caso di mancata 

partecipazione per cause non imputabili alla scuola; 

- il pagamento delle spese fisse - se previste - (guide, musei) in caso di mancata partecipazione per cause non imputabili alla scuola. 

Ai fini dell’abilitazione al versamento telematico col sistema pagoPA si chiede di associare all’alunno il seguente  

codice fiscale ______________________________________ del genitore/delegato/tutore/responsabile genitoriale:  

(indicare nome e cognome) ____________________________________________________________________________ 

 

Note _____________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Suzzara, _________________ 

Firma del padre _____________________________________ 

 

Firma della madre ___________________________________ 
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FORMULA D’IMPEGNO  DEI GENITORI  

 
Il sottoscritto …………………………………………………… 
e 
la sottoscritta …………………………………………………… 

 

esercenti la potestà genitoriale sul minore …………………………………………… 
 

frequentante la classe …... sezione …... 
DICHIARANO 

 

• di aver preso espressa visione del programma del viaggio di istruzione e di accettarlo senza riserve; 

• che il figlio non soffre di allergie e o intolleranze alimentari (diversamente indicare eventuali allergie o patologie che 

richiedano particolari attenzioni); 

• di impegnarsi a ritirare il figlio entro ventiquattro ore in caso di infortunio o malattia o quando, ad insindacabile 

giudizio del responsabile della visita, siano state rilevate intemperanze o episodi gravi e comunque contrari alle 

disposizioni previste dal regolamento d’istituto e dal regolamento relativo alle visite guidate, viaggi d’istruzione e 

uscite didattiche; 

• di aver sensibilizzato il figlio al rispetto delle norme di comportamento previste dal regolamento visite guidate, 

viaggi d’istruzione e uscite didattiche (in particolare art. 6) e dal regolamento d’istituto (in particolare art. 6 commi 

6.5 e 6.6); 

• di essere a conoscenza che ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle 
direttive impartite dal responsabile del viaggio e degli accompagnatori; 

• di essere a conoscenza che ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto ad osservare un contegno corretto 
e rispettoso nei confronti di terzi, accompagnatori e compagni e ad astenersi dal commettere atti suscettibili di 
arrecare danni a cose o alle persone, sia nei locali dell’albergo che in ogni altro momento del viaggio; 

• di essere a conoscenza che ciascun partecipante al viaggio di istruzione è tenuto a rispettare l’orario di riposo 
notturno astenendosi dall’effettuare turbative e comunque dall’uscire, senza autorizzazione, dall’alloggio 
assegnatogli (compreso generalmente nella fascia oraria 22:30 – 7:30) 

• di essere a conoscenza che ciascun partecipante al viaggio di istruzione si impegna a non assumere né distribuire 
bevande alcoliche che potranno essere in qualunque momento sequestrate dagli accompagnatori, impregiudicato 
ogni ulteriore provvedimento. 
 
 
 
 

Ogni comportamento contrario alle prescrizioni che precedono o comunque ritenuto, a insindacabile giudizio del 
responsabile del viaggio, gravemente lesivo delle elementari norme di civiltà sarà sanzionato anche con l’esclusione da 
ulteriori visite guidate o viaggi d’istruzione 
 

Suzzara,      ………………………… 
firma del genitore      ………………………… 
 
firma del genitore      …………………………  

 

 

 


