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 Mod. B - Autorizzazione dei genitori per la partecipazione al Viaggio d’Istruzione 

 

 
Il/La  sottoscritto/__________________________________________________________________________________ 

genitore  dell'alunno/a______________________________________________ cl.______ sez.___ indirizzo________ 

Autorizza irrevocabilmente  

 il/la proprio/a figlio/a      a partecipare al        viaggio d'istruzione        viaggio connesso ad attività sportiva       

organizzato a ____________________ nei giorni dal __________ al ___________,  mezzo di trasporto ____________. 

Il sottoscritto prende atto che la quota di partecipazione a tale iniziativa potrà raggiungere l'importo massimo di €_____ 

E’ possibile in caso di effettive e documentate difficoltà economiche richiedere un contributo alla scuola totale o parziale delle 

spese (Mod. B1+ISEE). 

Con la presente dichiarazione il sottoscritto si impegna a versare l’acconto nei tempi previsti dall’apposita circolare.  

Acconto richiesto (diversificato per durata del viaggio): 2 giorni € 50,00 - 3/4 giorni € 100,00  - 5 giorni € 150,00  

Si impegna altresì a versare il saldo nei tempi previsti dall’apposita circolare, pena l’esclusione dal viaggio e la non 

restituzione dell’intera caparra.  

Non si darà luogo a nessun rimborso, neppure parziale, delle quote versate per assenze ingiustificate. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: 

a) In caso di mancata partecipazione individuale si darà luogo al rimborso delle quota versata esclusivamente per gravi, 
imprevisti e comprovati motivi, purché tempestivamente comunicati e solo per la quota residua rispetto ad eventuali 
penali da pagare all'agenzia. 

b) Con la presente il sottoscritto solleva gli insegnanti accompagnatori da responsabilità derivanti da inosservanza degli 

studenti di prescrizioni degli accompagnatori stessi o da cause indipendenti dall'organizzazione scolastica. 

c) I Docenti accompagnatori garantiscono la sorveglianza degli studenti nell’arco della giornata e fino alle ore 23.00 la 
sera.  Per tale ora tutti i ragazzi si devono trovare nelle camere loro assegnate e richiedere, solo in caso di necessità, 
l’intervento dei Docenti.  

d) L’Istituto superiore “Don Milani” si riserva la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni causati da atti 
vandalici. 

 

Nb: nel caso in cui si dovessero presentare circostanze legate al COVID-19 si rimanda alle indicazioni nazionali. 
 

Montichiari, __________________                                                       In Fede  

____________________________  

 Firma studente se maggiorenne 

 

MADRE_________________________________________________ 

 

     PADRE_________________________________________________              

Firma di  entrambi i genitori in caso di genitori separati o divorziati con affido condiviso   
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