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VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE ALL’ESTERO  2022/2023   

□ MALTA 2 e 3 gruppo  
PATTO FORMATIVO ALLIEVO 

Il/la  sottoscritto/a……………………………………………………………………….…….……….nato/a 

……………………………………………… il ……………………… frequentante la classe………..… 

Liceo Classico □   Scientifico □  Linguistico □ Scienze Applicate 

SI IMPEGNA DURANTE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 
1. Portare sempre con sé copia del programma.  
2. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori 

(anche se maggiorenne) ed essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata e a quelli in corso di 
giornata, rispettare gli orari dell’albergo (colazione, pranzo, ecc.). 

3. Non rispondere assolutamente ad eventuali provocazioni da parte di estranei. 
4. Rispettare le persone, le cose e le abitudini  dell’ambiente in cui ci si trova perché il rispetto è indice di 

civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri. 
5. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il 

diritto alla quiete degli altri ospiti. 
6. Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazioni di stanchezza per il giorno 

dopo per poter fruire al massimo delle opportunità culturali e umane offerte dal viaggio. 
7. Astenersi dall’introdurre nelle camere bevande alcoliche, sostanze o oggetti nocivi o pericolosi a 

qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza oltre che di igiene, rispettare il divieto di fumo. 
8. Astenersi dal bere bevande ghiacciate, dal sottoporsi a doccia fredda o dal fare il bagno subito dopo i 

pasti, dal prenotare cibi o bevande da consegnare all’hotel. 
9. In caso di malessere avvertire il docente ed astenersi dal prendere medicine senza indicazione e/o 

prescrizione medica. 
10. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale dell’albergo, autisti, guide, docenti) un 

comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro. Evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici 
che non sarebbero certamente apprezzati e tollerati. 

11. Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se 
individuato, o all’intero gruppo in caso diverso. Ricordare il danno di immagine che incidenti di questo 
tipo arrecano alla scuola e agli studenti che ne fanno parte. 

12. Riconoscere che le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno 
e gratificante possibile.  

13. Ricordarsi che il viaggio costituisce, a tutti gli effetti, attività scolastica, valutabile pertanto ai fini 
dell’attribuzione del voto di comportamento. Esso contribuisce dunque alla quantificazione del credito 
scolastico. 

14. Rispettare rigorosamente gli orari stabiliti. Avere cura dei documenti di identità e di imbarco. 
15. Tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto. 
 
Data ..............................                            Firma dello/a studente..................................................... 
 
I sottoscritti…………………………………….…………………............................................................. genitori 

dell'alunno/a ............................................................................................... dichiarano di aver preso visione 

del programma del viaggio, della circolare interna del 17/03/2023 e di quanto riportato nella presente 

nota e di condividerne pienamente i contenuti. 

   

Data……………………….                               Firma dei genitori  .................................................... 

 

                                                                                                        ……………………………………. 
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