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Circ.276

Milano, 04/04/2017
GENITORI CLASSI 2°
SC.SECONDARIA I°GR.
DOCENTI
SITO CIRCOLARI E REGOLAMENTI
ATTI

Oggetto: Regole comportamentali da osservare in viaggio di istruzione in allegato al patto di
corresponsabilità
Gentili genitori,
ad integrazione di quanto già dettato dal Regolamento di Istituto e dal patto di corresponsabilità, si ricorda
che il comportamento degli alunni durante tutto il viaggio deve essere improntato alla massima correttezza.
Date le responsabilità degli insegnanti accompagnatori, si invitano i genitori a ribadire ai propri figli le più
importanti norme di corretto e civile comportamento per tutelare la serenità e la sicurezza di tutti i
partecipanti.
In particolare è fondamentale che i ragazzi rispettino poche e semplici regole di convivenza civile:
● non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di
viaggio ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso
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. I danni arrecati sul mezzo di trasporto o in albergo
o presso il ristorante, o nei luoghi pubblici visitati, saranno esclusivamente a carico delle famiglie
dell’alunno o alunni responsabili.
● In Albergo: evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto
alla quiete degli altri ospiti. (Si potrebbe perdere la cauzione).
● Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi e di porre l’insegnante in
situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle
opportunità culturali ed umane offerte.
Iniziative prese dall’alunno al di fuori delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio e
accompagnatori saranno oggetto di specifico procedimento disciplinare. Comportamenti non corretti da
parte dei singoli o di tutto il gruppo saranno sanzionati e valutati in sede di scrutinio.
Si ricorda ai genitori che il viaggio di istruzione è un momento importante di crescita culturale,
personale e sociale; è in virtù di questo motivo che i docenti del nostro Istituto concordano nello spendere
e dedicare notevoli impegno, tempo e risorse, assumendosi peraltro ulteriori responsabilità, per consentire
ai Vostri figli questa esperienza.
Tuttavia il viaggio di istruzione deve essere per tutti, ragazzi e personale docente, un’occasione per “star
bene” insieme, assumendosi ciascuno le proprie responsabilità.
Qualora i comportamenti dei ragazzi non risultassero consoni ed adeguati, il collegio docenti valuterà la
sospensione di tali iniziative per il futuro, con detrimento per tutta la comunità scolastica.
I genitori leggono, per presa visione e condivisione.
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