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Circ. n. 450/2018-2019

Brescia, 14 marzo 2019
Agli studenti e ai docenti in partenza per viaggi di istruzione
Alle famiglie degli studenti in partenza per viaggi di istruzione

Oggetto: Viaggi di istruzione 2018-2019- Raccomandazioni
Nelle prossime settimane sono calendarizzati numerosi viaggi di istruzione che vedranno i nostri
studenti e docenti raggiungere mete in diverse località europee dove poter vivere esperienze in
contesti altamente stimolanti dal punto di vista artistico, paesaggistico, culturale.
Si raccomanda un comportamento corretto, coerente con le indicazioni contenute nel
Regolamento di istituto: gli studenti in viaggio rappresentano l’istituto e la s uola italiana in
generale e devono pertanto comportarsi in modo corretto, attenendosi alle indicazioni fornite dai
docenti accompagnatori, rispettando le norme poste dal paese di destinazione a tutela della
convivenza civile. Si rammenta che ogni violazione sarà sanzionata e inciderà sulla valutazione del
comportamento.
I docenti accompagnatori sono autorizzati a disporre, d’intesa on la dirigenza, il rientro
immediato degli studenti che incorrano in violazioni gravi delle norme di legge e/o delle norme
regolamentari; detto rientro sarà a carico delle famiglie e non sarà previsto alcun rimborso delle
spese.
Si raccomanda inoltre a ias un parte ipante di verifi are, on l’aiuto del do ente referente, di
essere in possesso di docu e to di ide tità valido per l’espatrio e in regola con la
docu e tazio e richiesta per l’i gresso el paese di desti azio e, di tessera sanitaria con
eventuale elenco di allergie a farmaci e con indicazioni di eventuali problematiche sanitarie o
intolleranze alimentari.
Da ultimo occorre preoccuparsi di adeguare le dimensioni del bagaglio alle indicazioni della
compagnia aerea di riferimento e di portare abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche del
paese di destinazione.
Con l’augurio di fare uon viaggio e di vivere un’esperienza ostruttiva e positiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Lazzari
Vademecum comportamento durante i viaggi sintetico
1. E’ vietato detenere e/o utilizzare sostanze alcoliche e/o psicotiche;
2. Prevedere un abbigliamento decoroso e adeguato alle condizioni climatiche;
3. Indossare calzature comode e adatte a percorrere lunghi tragitti;
4. Utilizzare un linguaggio appropriato ed usare modi gentili;
5. Non allontanarsi per alcun motivo dal gruppo;
6. Informare i docenti accompagnatori in caso di inconveniente;
7. In orario notturno non allontanarsi dalla stanza d’al ergo o dall’alloggio assegnato;
8. Rispettare gli orari e il programma di viaggio previsto;
9. Non assumere comportamenti difformi dal Regolamento di istituto;
10. Rispettare le leggi vigenti.
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