
MODELLO   DIDATTICA: autorizzazione a partecipazione      I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI 

DI 15 
Stage linguistici/ viaggi 
istruzione ROMA 

 
 
OGGETTO: Partecipazione a stage linguistici/viaggi d’istruzione 
 
Autorizzo mio figlio/a _______________________________________ frequentante la classe _______  
 
a partecipare allo stage linguistico/viaggio d’istruzione 
 
 che si terrà nel periodo: _________________________ a_____________________________________ 
 
Mezzo di trasporto: ____________________________________________________________ 
 
Costo: ___________________________________________________________________ 
  
(non rimborsabili in caso di mancata partecipazione se non nei casi previsti dal contratto di viaggio) 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
I sottofirmati genitori  e studente/ssa_______________________________________________________________,   
 
garantiscono per il proprio figlio/a il rispetto delle norme e delle disposizioni che il docente referente stabilisce durante il 
soggiorno relativamente al comportamento da tenersi nei vari ambiti frequentati (famiglia/ hotel, scuola, mezzi di 
trasporto, locali pubblici, istituzioni culturali, ecc.).  
  
Dichiarano di accettare eventuali provvedimenti che i docenti accompagnatori riterranno opportuno adottare in caso di 
mancata osservanza delle regole e degli accordi, compresi provvedimenti disciplinari sul posto o immediatamente dopo 
il rientro in sede e, in casi di eccezionale gravità il rientro immediato dello studente con oneri di spesa totalmente a 
carico della famiglia. 
  
Si dichiarano a conoscenza che, ove non siano previste attività serali comuni, vale di norma la regola per cui gli studenti 
dell’IIS Pirelli restano in famiglia e possono uscire SOLAMENTE se accompagnati dalla famiglia stessa.   
  
Si dichiarano consapevoli che, a partire dal momento in cui si conclude l’attività comune e fino all’inizio dell’attività del 
pomeriggio e/o del giorno seguente, i docenti sono reperibili telefonicamente ma non possono esercitare una 
sorveglianza diretta; ciò implica una forte assunzione di responsabilità da parte degli studenti.  
  
PREMESSO che NON sono consentite uscite SENZA gli insegnanti accompagnatori, i sottofirmati  genitori degli 
studenti:  
 esprimono l'assenso per le uscite serali previste dal programma, con accompagnamento dei docenti e con rientro alle 
23:30*, e si rendono responsabili del comportamento e della sicurezza del/la proprio/a figlio/a, consapevoli che il/la 
proprio/a figlio/a deve avere una condotta collaborativa e rispettosa dei principi della sicurezza, atta a favorire la 
sorveglianza da parte degli insegnanti durante le varie attività.  
 esprimono l’assenso per la circolazione in orario diurno (e comunque non oltre le ____ )* in ambienti circoscritti 
(mercatini, musei, edifici monumentali, piazze, centri commerciali, etc.), per attività ricreative (visite, shopping, merende, 
etc.), consapevoli che il/la proprio/a figlio/a deve avere un comportamento collaborativo e rispettoso dei principi della 
sicurezza, atto a favorire la sorveglianza da parte degli insegnanti durante lo svolgimento delle varie attività.  
  
*ora variabile a seconda del paese di soggiorno.  
 
Per accettazione.  
 Lo/La studente/ssa ________________________________  
  
Il padre _________________________________________  
  
La madre ________________________________________        
  
Visto, il/la docente referente _________________________                             Data _____________________________ 


