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Torino, 4 novembre 2017 
 

Circ. n. 127 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Agli studenti e alle famiglie della 4G 

  

 

 

Oggetto: scambio culturale Velke Mezirici 

 

Per avviare lo scambio in oggetto, si richiede alle famiglie degli studenti coinvolti di 

compilare e restituire il modulo di autorizzazione allegato debitamente firmato e di 

versare la quota di euro 175 per il viaggio entro l’11/11/2017.  

Si richiede, inoltre, agli studenti di compilare e sottoscrivere la dichiarazione 

denominata “IMPEGNI ASSUNTI DALLO STUDENTE PARTECIPANTE AL 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE E/O ALLO SCAMBIO CULTURALE”. 

 

I moduli e la ricevuta di versamento della quota dovranno essere consegnati alla 

prof.ssa Gilardi, referente del progetto (entro l’11/11/2017). 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         prof. A. MAGARELLI 
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Io ____________________________ genitore dell’alunno/a _________________________ della classe 4G 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo scambio culturale con il Gymnazium Velke Mezirici (Repubblica 

Ceca) e mi impegno a versare la quota di Euro 175,00 entro l’11/11/2017 per quanto segue: 

 Volo low cost Easy Jet  

 Tasse aeroportuali 

 Bagaglio a mano peso max 9 kg. delle dimensioni 56x45x25 

 Bagaglio da stiva Kg. 20 

 Trasferimento pullman A/R scuola/aeroporto 

 Trasferimento pullman A/R Praga/Velke Mezirici 

 Assicurazione medica e bagaglio 

Viaggio aereo così organizzato:  

18/3/2018 

- Partenza da Milano Malpensa h. 14,50 

- Arrivo a Praga h. 16,20 

24/3/2018 

- Partenza da Praga h.14,55 

- Arrivo a Milano Malpensa h. 16,25 

Il versamento dovrà essere effettuato a: 

c.c.p. n. 1009258292 intestato al L.S.S. P.GOBETTI 

IBAN (postale): IT74L0760101000001009258292 

con causale (COGNOME – SCAMBIO VELKE MEZIRICI 4G) 

Accompagnatori: prof.ssa Gilardi e prof.ssa Pagliano (verranno comunicati gli eventuali sostituti) 

Si prega di consegnare le ricevute di pagamento alla prof.ssa Gilardi. 

Si ricorda che le tariffe aeree sono dinamiche e potrebbero variare fino alla conferma e alla 

disponibilità da parte della compagnia aerea al momento della conferma definitiva da parte della 

scuola. Si ricorda altresì che verrà richiesta più avanti alle famiglie una quota supplementare non 

superiore a euro 120 per l’organizzazione delle attività di accoglienza. Il programma provvisorio dello 

scambio verrà illustrato nel corso del Consiglio di classe.  

                Data                                                                Firma 

________________                                                                                                 _______________________ 
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IMPEGNI ASSUNTI DALLO STUDENTE PARTECIPANTE  

AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE E/O ALLO SCAMBIO CULTURALE 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________ 

 

alunno/a frequentante la classe ............... sez. ...............  

DICHIARA 

 

Di aver preso visione del programma di scambio culturale a .......................... deliberato dal Consiglio della Classe 

Di essere a conoscenza che la partecipazione al viaggio è subordinata alle seguenti condizioni:  

a. per gli allievi minorenni è necessario il consenso scritto della persona che esercita la potestà familiare. Per i maggiorenni non è 

necessario tale consenso, ma questo Ufficio, comunque, provvederà ad informare le famiglie su destinazione, programma, tempi e 

costi conservandone adeguata documentazione;  

b. gli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari, o che abbiano conseguito nello scrutinio del primo quadrimestre una 

votazione di condotta minore o uguale a sette, devono essere autorizzati a partecipare al viaggio dal proprio Consiglio di classe;  

c. tutti gli studenti devono essere muniti di un documento di identificazione ed inseriti nell'elenco della classe di appartenenza 

convalidato dal Dirigente Scolastico. Per i viaggi all’estero il documento deve essere valido per l'espatrio ed è necessario anche il 

documento valido per l'assistenza sanitaria all'estero.  

SI IMPEGNA A 

1. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, un 

comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità educativo-formative dell'istituzione 

scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici:  

2. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto;  

3. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;  

4. muoversi all’interno dell’istituto scolastico estero in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il 

diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;  

5. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne uso;  

6. evitare, anche per ragioni di sicurezza, di fumare durante le attività previste ;  

7. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non allontanarsi senza esplicita 

autorizzazione, anche se maggiorenne, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della 

giornata;  

8. non allontanarsi dalla famiglia ospitante su iniziativa personale sia di giorno che di notte;  

9. rispettare la decisione dell'insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie famiglie ospitanti;  

10. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la possibilità di fruire al 

massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio;  

11. nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della famiglia ospite un 

comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante  

È CONSAPEVOLE CHE 

1. il contegno tenuto dagli alunni durante il viaggio sarà tenuto in considerazione anche per l'attribuzione del voto di condotta e, in 

caso di comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante il viaggio, il Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o 

valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi dì istruzione;  

2. eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all'intero gruppo 

coinvolto;  

3. in caso di gravi inosservanze gli accompagnatori, sentito il dirigente scolastico, valuteranno il diritto dello studente alla 

prosecuzione dello scambio e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne predisporranno l'eventuale immediato rientro;  

4. ove si creassero situazioni dì particolare gravità, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista 

l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili. 

 

 

Data_________                                                               FIRMA______________________________________ 
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