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CIRCOLARE N. 131 A.S. 2016-2017

Valmorea , 18 Marzo 2017
Ai GENITORI e agli alunni
Classi 3A-3B-3C iscritti al viaggio di Istruzione in
Germania
Scuola secondaria 1° grado F.lli Cervi-BINAGO
Ai DOCENTI della Secondaria
Al sito www.icvalmorea.gov.it

Oggetto: Viaggio di istruzione in Germania: Monaco di Baviera- Dachau-Fussen 30 marzo-1
aprile 2017- Saldo quota e norme comportamentali
In relazione al viaggio di istruzione in oggetto viene richiesto di versare Euro 100,00 come saldo
della quota individuale prevista tramite bonifico sul c/c della Scuola presso Banca Popolare di
Sondrio
Coordinate bancarie IT98P0569651840000009095X73
Il bonifico bancario effettuato tramite Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Albiolo, Binago o altra
filiale della provincia di Como è senza costo aggiuntivo.
Orari Agenzia di Binago: 8.20-13.20 /14.35-15.35 da lunedì a venerdì.
L’importo dovrà essere versato entro e non oltre sabato 25 marzo 2017, a nome dell’alunno, con
l’indicazione della classe e la causale del versamento (saldo gita Monaco). Copia dell’attestazione
di avvenuto pagamento rilasciata dalla banca dovrà essere consegnata alla docente referente,
Prof.ssa Carboni.
Per i minori di 14 anni le necessarie Attestazioni di Accompagnamento sono già state rilasciate
dalla Questura di Como, che ringraziamo per il cortese servizio svolto. Tali documenti, che vanno
sempre tenuti allegati alla Carta di identità del minore di 14 anni, verranno consegnati in originale
nei giorni precedenti la partenza, assieme ai recapiti telefonici e indirizzo della struttura alberghiera
ospitante e altri dettagli sul viaggio in oggetto.
Qui di seguito norme comportamentali per il viaggio di Istruzione. Si raccomanda attenta lettura da
parte dei genitori e degli alunni.
NORME COMPORTAMENTALI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GERMANIA
In primo luogo occorre rilevare che il viaggio d’istruzione è un’attività educativa e didattica e costituisce
parte integrante dell’attività formativa prevista nella programmazione curricolare. E’ un momento di
condivisione e socializzazione tra alunni e docenti, ma anche un’importante occasione di apprendimento.
I contenuti appresi potranno essere oggetto di discussione, rielaborazione ed eventuale verifica.
Il comportamento degli alunni durante il viaggio, le visite culturali e il soggiorno deve essere improntato alla
massima correttezza. Considerate le responsabilità degli insegnanti accompagnatori ( e il loro impegno e
sacrificio personali), 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.
La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o
problemi di salute e controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi.

Tutti gli alunni devono portare con sé la tessera sanitaria o in sostituzione il modello E111 rilasciato dalla
ASL.

Si ricorda che la responsabilità degli allievi è personale ed eventuali danni ad oggetti, arredi alberghieri e del
pullman saranno a totale carico delle famiglie degli alunni. Se il responsabile non sarà individuato i danni
saranno addebitati all’intero gruppo, con conseguente ripartizione della somma tra i partecipanti
Qualsiasi comportamento inappropriato (rispetto alle richieste dei docenti accompagnatori) verrà comunicato
al Dirigente Scolastico e al rientro saranno presi conseguentemente provvedimenti disciplinari, d’intesa con
il Consiglio di classe dell’alunno/a coinvolto/a.
Si raccomanda la massima correttezza durante il viaggio in pullman: rimanere seduti, cinture allacciate,
volume adeguato della voce e dei dispositivi utilizzati, divieto di assunzione di cibi e bevande. E’vietato
gettare qualsiasi oggetto dai finestrini o a bordo del mezzo.
Si ricorda che l’ostello richiederà all’arrivo un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni materiali
causati alle strutture e di comportamento scorretto e di disturbo nelle ore notturne. Tale cauzione sarà
restituita in caso di comportamento corretto e invece trattenuta in caso di comportamento rumoroso o
scorretto.
Non danneggiare e non sporcare i locali dove si soggiorna.
E’ vietato uscire dalle proprie camere dopo l’ora indicata dai docenti. Divieto di sporgersi dalle finestre o di
gettare qualsiasi oggetto. E’ ovviamente vietato fumare e consumare o introdurre nelle camere qualsiasi
bevanda alcolica (anche di bassissima gradazione).
Consegna dei cellulari spenti ai docenti alle ore 22.00, che li restituiranno la mattina successiva. E’
severamente vietato fare, riprodurre ed inserire foto di qualsiasi genere sui social network o su qualsiasi
dispositivo senza il consenso delle persone coinvolte (alunni, docenti, vari operatori). E’ consentito
fotografare tutto ciò che riguarda le attrattive culturali (monumenti, musei, parchi ecc..)
Durante gli spostamenti e nelle visite il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni dei Docenti
Accompagnatori.
In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario. Si rende pertanto noto alle famiglie
che la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, rottura o perdita di telefonini,
macchine fotografiche, orologi, lettori CD, MP3, giochi o altro in possesso degli alunni partecipanti.
Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante
possibile. E’ importante collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli
accompagnatori di dover far valere la loro autorità, per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi
da giovani studenti di classe terza di Scuola secondaria di 1^ grado , con un Esame di Stato da sostenere a
breve.
Fto La Docente Referente
Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO
e i Docenti accompagnatori
Giovanna Bernasconi
Proff. K. Carboni, C. Bernasconi, A. Dentico,
S. Alleva, D.Somaini, D. Negretti

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Tagliando da consegnare al Docente Referente Prof.ssa K. Carboni entro e non oltre sabato 25 marzo 2017,
assieme alla copia dell’attestazione del bonifico bancario di Euro 100,00)

Il sottoscritto _____________________________genitore dell’alunno ______________________________
frequentante la classe 3^ sezione ___, Scuola Secondaria 1° grado di Binago, dichiara di aver preso visione
della Circolare n.131 relativa al Viaggio di istruzione in Germania- saldo e norme comportamentali.

________________
(data )

_________________________________________
(firma)

