Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2 - “S. PELLICO”
Via Appiani, 15 – 21100 Varese
Tel. 0332 289297 – Fax 0332 238564
segreteria@scuolapellico-varese2.it
Posta Elettronica Certificata:icvarese2@pec.it

CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITA’ PER LE VISITE
e I VIAGGI D’ISTRUZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, alunno/a della classe ____sez ___, della
Scuola “Pellico” consapevole della valenza didattico-educativa delle visita e dei viaggio di istruzione, i cui obiettivi
didattico-formativi sono:
• socializzazione;
• rispetto delle regole di convivenza;
• conoscenza degli ambienti naturali paesaggistici e morfologici del territorio;
• conoscenze degli aspetti storici/artistici.
SI IMPEGNA
consapevolmente e responsabilmente ad accettare e rispettare le seguenti regole che condivide e di cui ha
capito l’importanza.
Durante il tragitto in pullman mi impegno a:
1. rimanere seduto al mio posto evitando di gironzolare per il corridoio del pullman;
2. mantenere un tono di voce accettabile (chiacchierare, ma non urlare);
3. tenere spento e nello zaino il cellulare;
4. mantenere pulito il proprio spazio anche evitando di consumare merende e bibite;
5. non utilizzare un linguaggio e una gestualità impropria;
6. partecipare agli eventuali giochi proposti.
Durante le escursioni e le visite ai luoghi d’arte mi impegno a:
1. muovermi negli spostamenti in fila ordinata, evitando comportamenti incoscienti (spintonarsi, spingersi,
strattonarsi, correre, allontanarsi dal gruppo,….);
2. mantenere spento il cellulare;
3. rispettare il patrimonio artistico e culturale presente sul posto;
4. mantenere il silenzio, condizione indispensabile per un proficuo ascolto e un conseguente arricchimento
culturale e personale;
5. non toccare, prendere o danneggiare oggetti di altrui proprietà;
6. non consumare merende e spuntini senza il permesso dell’insegnante.
In hotel, al ristorante e al self service mi impegno a:
1. adeguare il comportamento alle comuni regole di civiltà e convivenza;
2. rispettare le regole comunicate dai docenti (orario del silenzio notturno,…);
3. rispettare l’arredamento delle camere ed ogni suppellettile presente;
4. assumermi la responsabilità economica di ogni danno arrecato.
I docenti, che accompagnano la classe, sorveglieranno che questo formale impegno venga rispettato. Se dovessero
verificarsi casi di inadempienza, al ritorno verranno immediatamente comunicati al dirigente e alla famiglia tramite
libretto personale.
In relazione alla segnalazione dei docenti accompagnatori, il Consiglio di Classe si riserva la facoltà di assumere i
conseguenti provvedimenti disciplinari.
Varese, lì ______________
L’alunno _________________________________

Il genitore

_____________________________

Il Coordinatore di classe ______________________

Il Dirigente Scolastico______________________

