
 
 

 
 
 
 

 

 
Exam Preparation Centre 2013                                                                                                             

          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 
Liceo Classico – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate – Liceo Scienze Umane 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 

Codice Unico Ufficio UFSCMS 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceostatalepatti.edu.it 

         Sedi:       Sede centrale Liceo Classico – Via Trieste n. 43 PATTI (tel. e fax 0941.21409) 

                           Succursale Liceo Scientifico/Scienze Applicate/Linguistico – Via Padre Pio – C/da Acquafico PATTI tel. 0941367716 

            
 

- Ai genitori degli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione e 

visite guidate con pernottamenti in Italia (Sicilia e Corti 

rinascimentali)    

- Agli alunni interessati 

  

OGGETTO: Norme di comportamento durante i viaggi di istruzione. 

 

In occasione degli imminenti viaggi di istruzione della durata superiore ad un giorno, quindi con 

pernottamento, si chiede ai genitori la massima collaborazione al fine di: 
 

 Assicurare che il proprio figlio/a mantenga un comportamento educato e responsabile per tutta la 

durata del viaggio. 

 Garantire che lo stesso/a non incorra in comportamenti irresponsabili (che possano anche mettere a 

rischio la propria e l’altrui incolumità) e che si attenga costantemente alle indicazioni dei docenti. 
 

Nota bene: Gli insegnanti accompagnatori hanno l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza sugli 

alunni, ma hanno anche il diritto ad un congruo numero di ore di riposo notturno nelle camere a loro 

riservate. 
 

Pertanto, si fa appello al senso di responsabilità degli alunni che dopo le ore 22.00 non devono uscire 

dalle camere loro assegnate e devono essi stessi riposare adeguatamente per affrontare in modo vigile 

e proficuo le visite del giorno successivo. A tal fine si richiede anche la collaborazione dei genitori 

affinché sensibilizzino opportunamente i propri figli per il rispetto tassativo di tale norma. 

 

Si ricorda, inoltre, che il viaggio d’istruzione è a tutti gli effetti un’attività didattica e che vigono 

durante tutta la loro durata le regole fissate nel regolamento d’Istituto  per cui è possibile irrogare le 

sanzioni disciplinari ivi previste. 

 

Si ricorda a tutti gli alunni che nelle strutture alberghiere è fatto tassativo divieto di apertura di 

finestre o verande e/o di uscire e sporgersi nei balconi, ove presenti. Eventuali trasgressioni di tale 

regola saranno severamente punite con le sanzioni previste dal Regolamento e l’alunno non potrà in 

futuro partecipare a nessun altro viaggio o uscita didattica. 

 

Si rammenta, infine, che eventuali danni arrecati alle strutture alberghiere e/o museali sono a carico 

dei genitori, per cui è necessario consegnare da parte degli alunni partecipanti, subito dopo la 

partenza in pullman, una cauzione (€ 20.00 per i viaggi in Sicilia e € 30,00 per le altre destinazioni) 

ciascuno al docente responsabile del proprio gruppo per eventuali danni alle strutture e/o per 

eventuale smarrimento e/o danneggiamento dell’audioguida, ove prevista. La somma verrà restituita 

agli alunni stessi se non ci saranno state contestazioni di danni il giorno successivo al rientro a scuola. 
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