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Ai  genitori  

Ai docenti 

Classi seconde  della Scuola sec. I grado 

        POSITANO E PRAIANO  

Sito Web 

 

 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione in Basilicata a.s. 2018-19 

 

Si comunica che, quest’anno, il viaggio di istruzione  per le classi seconde  della scuola sec. di I grado 

di Positano e Praiano avrà come destinazione la Basilicata e nello specifico: Melfi, Matera e Venosa. 

La durata sarà di 3 giorni e 2 notti e il costo complessivo previsto è di euro 178 ad alunno, escluso 

eventuale tassa di soggiorno, in hotel 4 stelle. Il prezzo potrà subire variazioni in base al numero di 

adesioni. Dal momento che la partenza è prevista per il giorno 25 marzo, ai fini organizzativi, si 

prega di far pervenire al più presto comunicazione dell’adesione, compilando la dichiarazione allegata 

al programma di massima, da consegnare al Coordinatore di classe.  

Invece l’autorizzazione, debitamente compilata, dovrà essere consegnata alla scuola entro e non oltre 

martedì 19 marzo 2019. Si prega di attendere comunque conferma dell’importo, prima di procedere 

al bonifico. 

Gli alunni sono tenuti al rispetto rigoroso delle regole di comportamento deliberate dal Consiglio di 

Istituto, di cui è necessario prendere visione e che perciò si riportano in allegato. 

Il programma comunicato  sarà dettagliato appena possibile, e comunque non prima della 

comunicazione alla ditta dell’elenco dei partecipanti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

         

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Stefania Astarita 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della  

relativa normativa  
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PROGRAMMA DI MASSIMA – BASILICATA 25-27 MARZO 2019 

1° GIORNO 

Partenza da Positano e Praiano in pullman GT; arrivo a Melfi, pranzo in ristorante e dopo visita 

guidata della città. Partenza per Matera, sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento. 

2°GIORNO 

Colazione in albergo, visita guidata città di Matera intera giornata con pranzo in ristorante. Cena e 

pernottamento in albergo 

3° GIORNO 

Prima colazione in albergo. Partenza per Venosa, visita guidata della città e pranzo in ristorante. 

Rientro a Positano e Praiano 

 

…………………………………………………………………………………………………………

          Al Dirigente Scolastico 

          I.C. “L. Porzio” 

  

ADESIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN BASILICATA a.s. 2018-19 

 

I sottoscritti______________________________ e _____________________________   in qualità di genitori  

 

dell’alunno/a, ________________________, della classe II, sezione_______,         scuola sec. I grado  

 

di_____________________ 

 

DICHIARANO 

 

 di voler aderire alla proposta di viaggio di istruzione in Basilicata, che si svolgerà dal 25 al 27 marzo 2019, 

avendo preso visione del programma di massima. 

 

Data        Firma______________________________ 

         

Firma______________________________  

 

 

 

 

N. B. Da consegnare quanto prima al Coordinatore di classe  
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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI 

DURANTE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

 

La Scuola, nel promuovere i viaggi d’istruzione, porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie il presente 

Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 30 marzo 2016.  

 Gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall’Istituto come pure a 

quelle stabilite dagli insegnanti accompagnatori durante il viaggio. Tali regole vengono formulate al fine di 

tutelare i partecipanti all’iniziativa e rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza. 

Il comportamento tenuto durante il viaggio d’istruzione (corretto, partecipativo e collaborativo o, 

viceversa,non rispettoso delle regole stabilite) verrà considerato in sede di Consiglio di Classe, nell’ambito 

della complessiva valutazione  del comportamento dell’alunno e potrà essere anche sanzionato al rientro a 

scuola. L’insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente Regolamento, si 

riserva, comunque, la decisione di contattare telefonicamente i genitori, per sollecitare un intervento diretto 

sull’alunno. 

E’ d’obbligo: 
a) sui mezzi di trasporto 

salire in modo ordinato, senza spingere o urlare. 

restare seduti per tutto il percorso in un clima sereno ed educato; 

non mangiare e bere; non gettare nessun tipo di rifiuto (cartacce, fazzoletti di carta ecc..) 

rispettare gli arredi del mezzo: non rompere, graffiare o macchiare la tappezzeria . 

b) in albergo 

muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui tranquillità; 

al termine dell'attività serale e dopo il controllo da parte dei docenti accompagnatori della 

presenza degli studenti nella stanza loro assegnata, non è più consentito uscire; 

rispettare l’arredamento delle camere, ricordando che eventuali danni prodotti saranno interamente risarciti 

dal/i responsabili; 

c) nei luoghi da visitare 

il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori; 

ascoltare con attenzione le spiegazioni degli insegnanti e delle guide rispettare l’ambiente, le persone e le 

opere d’arte; 

d) uso del cellulare 

Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con l’obbligo di spegnerlo nei luoghi 

oggetto della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...). 

 

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. 

Si pregano, infine, le famiglie di  consultare il programma del viaggio di istruzione per evitare di 

contattare i propri figli mentre sono impegnati nelle varie attività. 

 

N.B. Gli alunni dovranno essere muniti di documento di identità e di  tesserino regionale per 

l’assistenza sanitaria. 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

 

          Al Dirigente Scolastico  

I sottoscritti _____________________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a______________________nato/a______________________________il__________________ 

frequentante la classe _________ sez. _______Scuola Secondaria di I grado di Positano/Praiano 

 

DICHIARANO 

 

1) Di aver letto la circolare “Viaggio di istruzione in Basilicata a.s. 2018-19”; 

2) Di essere a conoscenza che: 

a) I docenti accompagnatori sono i proff.:  Giunto Carmela, Rainis Francesco, Teresa Rispoli e 

Diana D’Ambrosio; 

b) la quota pro capite a carico degli alunni da versare in banca è di 178 euro per vitto e alloggio; 

c) Il Regolamento di Istituto è valido per tutte le attività che si svolgeranno durante il viaggio di 

istruzione; 

3) Di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/la figlio/a delle disposizioni 

impartite dai docenti; 

4) Di  aver preso visione delle “Regole di comportamento da osservare durante il viaggio di istruzione” 

e di aver sensibilizzato il/la proprio/a figlio/a al rispetto di tali  regole; 

5) Di esonerare l’Istituto dalle responsabilità derivanti da fatti non imputabili all’organizzazione 

scolastica.  

 

Dopo quanto dichiarato, i sottoscritti  

AUTORIZZANO 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione in Basilicata, che si svolgerà dal 25  al 27 marzo 

2019 e si impegnano pertanto a versare, per il tramite di un rappresentante di classe, la quota di 178 euro sul 

c/c bancario della scuola, presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN 

IT04S0538776350000002399099 entro e non oltre martedì 19 marzo 2019. 

 

 

 

 

Data           

        Firma______________________________ 

 

        Firma______________________________ 
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