RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE
( per i maggiorenni )
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________________
nat____ a ______________________________________________ (_______) il _____________________________
domiciliat__ in _______________ , via _______________________________________________________________
tel. ______________________________ cell. ___________________________________________
iscritt__ e frequentante la classe _____________

sez. ________ del Liceo “E. Q. Visconti”

CHIEDE

Di poter partecipare al viaggio di istruzione, di giorni ____________ in _____________________________________
Organizzato dalla Scuola per il mese di: ___________________.
In proposito __l__ sottoscritt__ comunica di volersi impegnare alla buona riuscita del viaggio, soprattutto collaborando
con gli accompagnatori, per quanto concerne la disciplina, la puntualità, il rispetto delle persone o delle cose. Qualsiasi
comportamento scorretto sarà tenuto in considerazione dal Consiglio di classe e concorrerà al giudizio sull’andamento
didattico- disciplinare dello studente. Il sottoscritto dichiara di sapere che in albergo dalle ore 23,00 alle ore 7,00 della
mattina successiva cessa la sorveglianza diretta dei docenti accompagnatori.
Dichiara di sapere, in ogni modo, che la responsabilità per eventuali atti illeciti, da lui stesso compiuti contro terzi,
persone o cose, così come la responsabilità per incidenti o infortuni che potrebbero capitar__ per inosservanza di ordini
e/o prescrizioni impartitigli, non potranno essere imputate al docente accompagnatore.
__l__ sottoscritt__ dichiara di sapere che il viaggio A/R verrà effettuato in aereo – treno- pullman - nave.
Si impegna, in proposito, a versare sul C/C della scuola n. 59886002 - oppure tramite bonifico postale: cod. IBAN:
IT03Y0760103200000059886002. Il corrispettivo del viaggio, come da preventivo, con le seguenti modalità: saldo 30
giorni prima della partenza.
Dichiara di essere a conoscenza della normativa che regola eventuali ritiri o annullamento del viaggio.
Dichiara inoltre di essere fornito di documento valido per l’espatrio, o in caso contrario, di garantire fin da ora che ne
sarà fornito almeno una settimana prima della partenza.
Roma, ____________________
Firma dell’alunn__
__________________________
FIRMA DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI

1

____________________________________________
____________________________________________

1

E’ necessaria la firma di entrambi i genitori in caso di separati o divorziati

