
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI A VISITE /VIAGGIO DI ISTRUZIONE  

Al Dirigente scolastico del 
Liceo Don Gnocchi 

Maddaloni 
I sottoscritti______________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno__________________________________nato a_________________________ 

Il ____________________frequentante la classe_______ sez.__________ indirizzo_____________ 

Autorizzano 

Il proprio figlio/a a partecipare al/la visita/viaggio di istruzione che si svolgerà 

Dal__________al_________________con meta _____________________________________. 

a. di aver preso visione del programma particolareggiato e dei recapiti in esso indicati, nonché delle norme di 
comportamento che l'allievo sarà tenuto ad osservare;  

b. di autorizzare la partecipazione dell'allievo a tutte le iniziative che i docenti accompagnatori riterranno 
opportuno porre in essere in loco e non menzionate nel programma, rispondenti agli obiettivi formativi e 
cognitivi dell'attività extracurricolare in oggetto;  

c. di esonerare l'Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall'alunno al di fuori delle 
istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio;  

d. di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero 
rendere necessarie. 

Maddaloni, ________________  Firma dei genitori___________________________ 
 

Regole di comportamento da osservare durante il/la visita/viaggio  
 Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità e la tessera sanitaria.  
 Portare sempre con sé copia del programma con il recapito dell’albergo.  
 Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni 

viaggio (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in 
corso di giornata. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di 
civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.  

 Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il 
diritto alla quiete degli altri ospiti.  

 Rispettare gli orari per il proprio e l'altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno 
dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal 
viaggio.  

 Astenersi dall'introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a 
qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, è vietato  fumare in camera.  

 Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide ecc.) un 
comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro.  

 Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se 
individuato, o all'intero gruppo in caso diverso.  

 Le presenti regole sono stabilite per far sì che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante 
possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli accompagnatori di dover 
fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani studenti di 
un istituto scolastico superiore.  

N.B.:la mancata osservanza delle suddette regole comporterà la sospensione sine die dalle future visite guidate 
e/o viaggi d'istruzione, nonché l'adozione delle previste sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di Classe 

 

Per presa visione:  
 data, ____________________  
 
Firma dell'alunno       Firma dei genitori  
    (anche se minore)     (anche per gli studenti maggiorenni) 
 
 
___________________  _________________ _________________ 
 
 



 

MODULO    DI  COMUNICAZIONE    ALLERGIA/INTOLLERANZA    ALIMENTARE 

 

 

 

AL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

DEL LICEO STATALE  DON GNOCCHI 

DI MADDALONI 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………..……………………….……………….……….. nato Il……..….…… a………..…………........…….... (….) 

e  residente a …………..…….........…………… in via/piazza ………...………………………………… n° …. padre/madre  

dell’alunno/a…….…………..………………..… frequentante per il corrente a.s. 2017/18 la classe ………..… sez. ……… 

COMUNICA 
 

alla S.V. che il proprio che   il/la    proprio/a   figlio/a   ha le seguenti allergie  o intolleranze alimentari: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  

 

 
 

Data___________________                                                Firma*_________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

LIBERATORIA   ALL’USO   DELLE IMMAGINI 

 

 

AL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

DEL LICEO STATALE  DON GNOCCHI 

DI MADDALONI 

 

Il/la sottoscritto/a…………..……………………….……………….……….. nato Il……..….…… a………..…………........…….... (….) 

e  residente a …………..…….........…………… in via/piazza ………...………………………………… n° …. padre/madre  

dell’alunno/a…….…………..………………..… frequentante per il corrente a.s. 2016/17 la classe ………..… sez. ……… 

PRESO ATTO 

che durante  le attività didattiche  curriculari ed extracurriculari dell’istituto è prevista la riproduzione di 

immagini della stessa vita scolastica, con possibilità che le stesse siano pubblicate su testi , ipertesti, sito 

web, 

                                         AUTORIZZA                             NON AUTORIZZA 

ad utilizzare per tutte le attività previste dal POF di Istituto, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza 

avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti,  il materiale registrato con immagini degli alunni 

per gli usi consentiti dalla legge e per tutte le future utilizzazioni e ripetizioni anche su supporti 

multimediali, ai sensi della legge n. 196 del 2003. La presente autorizzazione esclude eventuali 

responsabilità per manomissioni o uso improprio di tali  immagini da parte di terzi.  

                                                                               Firma*_________________________________________ 
 

Data___________________                                              Firma*_________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* E’ necessaria la firma di entrambi i genitori qualora lo studente sia minorenne. 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 19 6/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con 
la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento 
dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  


