AUTORIZZAZIONE VISITE GUIDATE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.S.S. “MARCONI” di TORRE ANNUNZIATA(NA)
Autorizzo (per gli studenti maggiorenni: sono a conoscenza che)
mio/a figlio/a ………………………………………………………………………………..della classe
…………sezione ………… frequentante
□ ITI Torre Annunziata
□IPIA Torre Annunziata
□IPIA – Vico Equense
□ ad effettuare la visita didattica a ………………………………………………………………..
□ a partecipare allo spettacolo ………………………….. presso il Teatro ………………………
dalle ore ……………….alle ore……………………….
Mezzo di trasporto ………………………………………………
Ritrovo a …………………………………………………………
Al termine delle attività l’alunno farà rientro:
□a casa
□a scuola
E’ previsto un costo di € …………………….. + mezzi di trasporto…………………….. per una spesa complessiva di
€ ……………
Dichiaro di avere preso attenta visione delle norme di comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare sotto pena
di sanzioni disciplinari.
Data .…/..…/..… Firma del genitore, o di chi ne fa le veci _____________________________

DOVERI DEGLI ALUNNI DURANTE LE VISITE GUIDATE
In occasione di visite guidate, gli studenti devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici. Ciò
significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte. Gli studenti, essendo affidati alla responsabilità dei
docenti accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti
reciproci, in quelli con i docenti e verso gli altri. Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare
l’assunzione di provvedimenti disciplinari, così come previsto dal regolamento d’Istituto. Eventuali danni prodotti dallo studente vanno risarciti.
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