Allegato A - SCHEDA DATI VIAGGIO ISTRUZIONE - SICILIA A.S. 2022/2023

PREVENTIVO

Costo unitario per studente

DESTINAZIONE

SICILIA PROGETTO LEGALITA’

PERIODO

SETTIMANA 24 SETTEMBRE/1 OTTOBRE 2022 e/o 1 OTTOBRE/8 OTTOBRE 2022

DURATA

5 notti, 6 giorni (1ªe ultima notte in nave)

PARTECIPANTI

CLASSI TERZE

MEZZO DI
TRASPORTO

•
•

HOTEL

SERVIZI
RICHIESTI
VISITE E
ESCURSIONI

ASSICURAZIONE
VARIE

€. 400,00

GRANDI NAVI NAPOLI/PALERMO a/r CABINE DOPPIE E QUADRUPLE
BUS GRAN TURISMO AL SEGUITO SUL TRAGHETTO DI DITTE GARANTITE CON BUS CON
MASSIMO 5 ANNI DI VITA

Palermo: Hotel 55 e/o Selinunte: Hotel Oasi di Selinunte
Tipologia camere: TRIPLE o QUADRUPLE con servizi privati
Trattamento: ½ PENSIONE con bibita compresa ( ½ litro di acqua)
• ACCOMPAGNATORE TITOLARE DELL’AGENZIA PER TUTTO IL VIAGGIO
• GUIDE CERTIFICATE E ABILITATE PER LE VISITE
• MEDIATORI CULTURALI DELL’ASSOCIAZIONE “LIBERA”
PALERMO (Monreale)
CINISI
CORLEONE
SELINUNTE
LE SALINE
ERICE
• RC/ MEDICO-SANITARIA/BAGAGLIO
• ANNULLAMENTO VIAGGIO SENZA FRANCHIGIA
• CULPA IN VIGILANDO
• ISCRIZIONE AL FONDO DI GARANZIA
I.V.A. DI LEGGE TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO INCLUSE NEL PREZZO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE”
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO
tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it
www. liceoplinio.edu.it

DICHIARAZIONE DI GENITORI E STUDENTESSE/I
I sottoscritti___________________________________________________________
Genitori di_________________________________________________frequentante
la classe _________________, dopo aver preso visione della scheda informativa sul
viaggio di istruzione a ________________________________________organizzato
dal Liceo Plinio Seniore consapevoli che un eventuale comportamento scorretto può
determinare il rientro anticipato dello studente a carico della famiglia e la successiva
convocazione dell’organo collegiale di competenza in materia di sanzioni
disciplinari,
AUTORIZZANO
La partecipazione al viaggio in oggetto.
Accettano inoltre che il proprio figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio, sia sottoposto
all’autorità ed alla responsabilità dei docenti accompagnatori, che adotteranno anche
le disposizione necessarie in caso di urgenti motivi di salute, possibilmente dopo
essersi consultati telefonicamente con i familiari.
Ogni alunna/o si impegna ad osservare per tutta la durata del viaggio di istruzione, le
seguenti norme di comportamento:
• Dovrà tenere un comportamento corretto ed educato nei confronti di chiunque:
compagni, docenti, operatori turistici, autisti, etc.; parimenti dovranno essere
rispettate le strutture ricettive e i siti che verranno visitati (musei, chiese,
parchi, etc.)

• Non dovrà per nessun motivo assumere o detenere sostanze stupefacenti, nella
consapevolezza che la vigente legislazione locale (italiana o, per i viaggi
all’estero, straniera) prevede sanzioni gravi
• Non dovrà bere bevande alcoliche
• Non dovrà fumare, essendo il viaggio assimilabile a tutti gli effetti all’attività
scolastica
• Dovrà rispettare le leggi del Paese dove soggiornerà
• Dovrà essere in possesso di documenti personali validi
• Per gli spostamenti autonomi dovrà fare uso esclusivamente dei mezzi pubblici
a disposizione
• Dovrà rispettare le regole stabilite dagli insegnanti accompagnatori, siano essi
docenti della propria classe di appartenenza o di altra classe
• Dovrà osservare scrupolosamente i tempi stabiliti per ogni singola fase delle
attività
• Dovrà evitare comportamenti che possano arrecare danni materiali e/o fastidi a
terzi, sia durante il soggiorno, sia durante viaggio e/o trasferimenti
• Non dovrà allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza autorizzazione
motivata ed esplicita del docente accompagnatore
• Non dovrà introdurre nelle stanze d’albergo bevande alcooliche, sostanze
nocive per la salute o oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo
• Dovrà rispettare, in caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, la
decisione del docente accompagnatore di far rientrare, all’ora stabilita, gli
alunni nelle proprie rispettive camere
• Dovrà evitare di spostarsi dalla camera assegnata senza motivate ragioni e
senza il permesso del docente accompagnatore
• Non dovrà svolgere nelle stanze d’albergo riunioni che disturbino la quiete
degli altri ospiti
• Dovrà rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo, evitare di porsi in
situazioni di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di
fruire al massimo delle opportunità culturali e umane offerte dal viaggio
• NON DOVRA’ effettuare uscite serali senza la presenza di un insegnante
accompagnatore, nel caso di trasgressione il docente accompagnatore non è
responsabile di eventuali comportamenti negativi e/o dannosi verso se stessa/o
o altri
• Firma dei Genitori________________________________________________

Io sottoscritta/o ___________________________________________, alunna/o della
classe _____ mi impegno a rispettare le norme di comportamento sopra elencate.
Firma

