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Agli studenti  
Ai genitori 
Ai docenti 

Agli Istitutori 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti 

 
 
 

OGGETTO: Viaggio d’Istruzione a Barcellona Travel game on board  

 

Si comunica che dal 20 al 25 Marzo 2023 54 studenti delle classi quinte parteciperanno al Viaggio 

d’Istruzione, proposto dalla Commissione viaggi per l’anno scolastico 2022-2023,  incluso nelle 

programmazioni dei Dipartimenti e  inserito nel PTOF.  Il viaggio comprende le attività di PCTO, che 

saranno opportunamente certificate. 

Si precisa che la partenza è alle ore 7:00 dal plesso di Locri. Si raccomanda agli studenti di tenere 

sempre un comportamento responsabile per il buon nome della nostra scuola e, in particolare, si 

raccomanda ai docenti di vigilare affinché gli studenti non arrechino danni, che sarebbero da 

addebitare ai medesimi (se maggiorenni) ovvero alle famiglie, ai mezzi di trasporto; per cui sul 

pullman non potranno essere consumati cibi (patatine, biscotti, caramelle, etc…). 

Si avvisa, altresì,  che il viaggio avrà la durata di giorni sei e notti cinque con servizio di bus  GT al 

seguito del gruppo, che si raggiungerà Barcellona in nave  e che  gli studenti  avranno l’obbligo di 

rispettare le istruzioni fornite dai docenti accompagnatori: 

 

Prof.           CAMPOLITI       EMILDO 

Prof.ssa       LASCALA          CINZIA 

Prof.        PASQUALINO   COSIMO 

Prof.ssa       PELLE                 ROSELLA      Capogruppo 

Di seguito, sono riportate le norme di comportamento, mentre  sono allegati il programma di viaggio 

e le informazioni utili Travel Game Spagna, che si invitano a leggere attentamente. 

 

 

 

 

Protocollo N. 0002751/2023 del 17/03/2023



NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE IL VIAGGIO D' ISTRUZIONE 

 

La Scuola, nel promuovere i viaggi d’istruzione, porta a conoscenza degli studenti, delle studentesse e 

delle famiglie il presente regolamento e i docenti accompagnatori richiamano l’attenzione su tutto 

quanto possa contribuire alla piena riuscita dell’iniziativa. Date le responsabilità degli insegnanti 

accompagnatori, 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.  

Gli studenti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall’Istituto come pure 

a quelle stabilite dagli Insegnanti accompagnatori durante il viaggio, rispettare gli orari secondo il 

programma di viaggio. Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti all’iniziativa e 

rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza. Il comportamento tenuto durante il viaggio 

d’istruzione (corretto, partecipativo e collaborativo o, viceversa, non rispettoso delle regole stabilite) 

verrà considerato in sede di Consiglio di Classe nell’ambito della complessiva valutazione del 

comportamento dello studente.  

L’Insegnante accompagnatore, in caso di specifiche inosservanze del presente regolamento, si riserva 

la decisione di contattare telefonicamente i genitori o l’esercente la potestà genitoriale, per sollecitare 

un intervento diretto sullo studente ovvero il rientro anticipato dello stesso.  

E’ d’obbligo:  

a) sui mezzi di trasporto  

 salire in modo ordinato, senza spingere o urlare; 

 restare seduti per tutto il percorso in un clima sereno ed educato;  

 non mangiare e bere; non gettare nessun tipo di rifiuto (cartacce, fazzoletti di carta ecc..);  

 rispettare gli arredi del mezzo: non rompere, graffiare o macchiare la tappezzeria;  

b) sulla nave e in albergo 

 muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui tranquillità;  

 al termine dell'attività serale e dopo il controllo da parte dei docenti accompagnatori della presenza 

degli studenti nella stanza loro assegnata, non è più consentito uscire;  

 rispettare l’arredamento delle camere, ricordando che eventuali danni prodotti saranno interamente 

risarciti dal/i responsabile/i;  

 vietato introdurre nelle stanze sostanze alcoliche e oggetti nocivi e/o pericolosi di qualsivoglia 

natura; 

 vietato fumare nelle stanze; 

 Al momento del pranzo, della cena o della prima colazione: evitare di alzare la voce, non lasciare il 

proprio posto singolarmente prima della fine del pasto; 

 Non allontanarsi dall’hotel su iniziativa personale; tenere un comportamento educato e civile, non 

bisogna per nessun motivo spostarsi da una stanza all’altra; è inoltre assolutamente proibito 

affacciarsi da balconi o finestre delle singole camere; 

 

 

 



 

c) nei luoghi da visitare  

 il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;  

 ascoltare con attenzione le spiegazioni degli insegnanti e delle guide, rispettare l’ambiente, le 

persone e le opere d’arte;  

d) uso del cellulare  

 il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con l’obbligo di spegnerlo nei 

luoghi oggetto della visita d'istruzione (laboratori, chiese, locali chiusi...) . 

 

Si invitano i genitori a consultare il programma del viaggio di istruzione per evitare di contattare i 

propri figli mentre sono impegnati nelle varie attività.  

 

N.B. Si ricorda che gli studenti devono portare la carta di identità valida per l’espatrio e il 

tesserino regionale per l’assistenza sanitaria. 

 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 

                                     prof.ssa Mariarosaria Russo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                    
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93                 

 


