MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Allievi n. 696
Circolare Docenti n.848

Agli allievi, ai genitori e ai docenti delle classi
3ªELT A, 4ªELT A e 3ªELI/AUT B

Oggetto: Visita d’Istruzione a Monaco di Baviera periodo 12-15/03/2018
Si comunica che è stata organizzata una Visita d’Istruzione a Monaco di Baviera per gli allievi delle classi
indicate
da lunedì 12/03/2018 a giovedì 15/03/2018.
Le classi saranno accompagnate dai docenti: prof.ssa Manuela SQUADRITO (classe 3ª ELT A), prof. Stefano
COMUZZI (classe 4ª ELT A) e prof. Christian TAM (classe 3ª ELI/AUT B).
La partenza con BUS GT è prevista dall’ISIS Malignani di Udine il giorno 12/03/2018 alle ore 08.00 (ritrovo di
fronte all’Istituto ore 07.45) ed il rientro, presso la stessa sede, è previsto per il giorno 15/03/2018 (in serata).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €180,00 a studente
QUOTE EXTRA: €40,00 a studente (contanti)
La quota di partecipazione comprende:
-

Viaggio in bus GT da 58 posti, a disposizione per tutta la durata del viaggio;

-

tre pernottamenti presso lo “Smart Stay Hostel Munich City” (Mozartstraße 4, 80336 München, Germania – tel.
+49 89 5587970), con sistemazione in camere triple o quadruple, tutte dotate di servizi privati.

-

Trattamento di mezza pensione (colazione e cena);

-

Assicurazione medico – bagaglio e responsabilità civile: rimborso spese mediche fino a €5.000,00 per viaggi
all’estero, bagaglio rimborso fino a €500,00, responsabilità civile rimborso fino a €50.000,00 per danni causati a
terzi.
La quota extra comprende:

-

Cauzione richiesta dall’albergo (€20,00 a studente), che sarà restituita al termine del soggiorno previa verifica
dello stato delle camere (se non presenti danneggiamenti).
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-

Ingressi ai Musei della BMW, al Museo della Scienza (Deutsches Museum), viaggio A/R in battello e visita al
Castello dell’isola di Herrenchiemsee (la Versailles bavarese) e visita al campo di concentramento di Dachau (e/o
alla città di Salisburgo)
Il pagamento della quota di partecipazione (€180,00) dovrà essere effettuato entro venerdì 02 marzo 2018
mediante Bollettino CCP nr.15508336 (reperibile in ufficio contabilità) intestato a ISIS “A. Malignani” Servizio
Tesoreria oppure tramite bonifico sul seguente IBAN Poste Italiane:
IT 17K 0760112300000015508336
specificando nella causale: “Visita di Istruzione MONACO DI BAVIERA - COGNOME NOME e classe”
Le ricevute dei pagamenti dovranno essere consegnate ai rappresentanti di classe, i quali, a loro volta, le
consegneranno il giorno 03/03/2018 al prof. Stefano Comuzzi o al prof. Christian Tam.

Il pagamento della quota extra (€40,00) dovrà essere effettuato in contanti ai rappresentanti di classe il giorno
della partenza (in pullmann)
Oltre alla ricevuta del pagamento, entro venerdì 02 marzo 2018 dovranno essere consegnati
gli allegati 1 e 2 compilati e firmati da genitori ed allievi.
I docenti restano a disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo.

Udine, 26 febbraio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea CARLETTI

Comuzzi/Colussi
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AUTORIZZAZIONE partecipazione Visita d’Istruzione a “Monaco di Baviera”

Al Dirigente Scolastico
ISIS “A. Malignani”
Udine
ALLEGATO 1

Il/La
sottoscritto/a
________________________________________
in
qualità
di
genitore
dell’alunno_________________________________________
frequentante la classe____________ di codesto Istituto, autorizza il proprio figlio a partecipare alla Visita di
Istruzione a Monaco di Baviera dal 12/03/2018 al 15/03/2018.
Dichiara di avere preso visione del programma di massima e di essere a conoscenza delle norme di comportamento
cui debbono attenersi gli studenti durante i viaggi d’istruzione.
Il/La sottoscritto/a SOLLEVA l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a
negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori.
Il/La sottoscritto/a inoltre
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

il figlio all’uscita autonoma dall’albergo, nei momenti liberi, fermo restando che dovranno sempre essere
rispettate tutte le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori.

Allega alla presente:
- attestazione di versamento di € 180,00;
- accettazione informativa regole comportamentali.
Udine, …………………………...2018
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Firma del genitore …………………………………………
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Allegato 2 - REGOLE COMPORTAMENTALI PER STUDENTI DA SOTTOSCRIVERE
Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei
docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.
È fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall’Istituto.
Tali regole vengono formulate al fine di tutelare i partecipanti all’iniziativa e rispondono a criteri generali di
prudenza e diligenza.
Lo studente partecipante all’iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto che non ostacoli la realizzazione
delle attività programmate e un comportamento idoneo che non causi danni a persone o a cose.
Durante i pernottamenti, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione dell’insegnante
accompagnatore di fare rientrare, all’ora stabilita, gli alunni nelle rispettive camere.
Allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso dell’insegnante.
Gli alunni dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli
insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di
trasporto messi a loro disposizione e dell'ambiente.
Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
In sostanza si raccomanda allo studente di:
1. Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori
(ANCHE GLI STUDENTI MAGGIORENNI) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata e a
quelli successivi.
2. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova perché è indice di civiltà e
premessa per un positivo rapporto con gli altri;
3. Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare in qualunque modo il
diritto alla quiete degli altri ospiti;
4. Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo;
5. Mantenere nei confronti dei vari operatori (personale degli alberghi, autisti) un comportamento corretto e
rispettoso dell'altrui lavoro, evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
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6. Evitare ai docenti accompagnatori di dover far valere la loro autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere
naturale attendersi da studenti di un istituto scolastico superiore;
7. Ricordare che è severamente vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche, droghe e oggetti nocivi o
pericolosi a qualunque titolo;
8. Ricordare che è severamente vietato fumare nelle camere.
9. Lo studente deve evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno e rispettare i
regolamenti della struttura alberghiera.
10. I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio.
In nessun caso l’insegnante accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli
alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale, o
inosservante delle regole stabilite, qualora l’insegnante accompagnatore non sia in grado di intervenire per
evitare l’evento dannoso, o perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l’evento stesso.
Nel caso di mancanze gravi o reiterate i docenti accompagnatori disporranno il rientro anticipato in sede degli
alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse; gli alunni maggiorenni potranno
rientrare anche da soli.
Eventuali episodi d'indisciplina segnalati ai docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari.
IMPORTANTE
I genitori e/o studenti sono tenuti a segnalare agli accompagnatori situazioni di salute
(ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc…)
che richiedono particolari premure o accorgimenti.
VISTO E SOTTOSCRITTO

Lo studente:……………………………………………………………………... (cognome e nome)
firma …………………………………………………………
Il genitore ……………………………………………………………………... (cognome e nome)
firma …………………………………………………………
Udine, ……………………….. 2018
\
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