
A U T O R I Z Z A Z I O N E  

 
 Al Dirigente Scolastico 
 delL’ I.I.S. “G. Carducci”  
 di Cassino 

       

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________________della classe _______sez. __________ 

A U T O R I Z Z A 

Il proprio/a figlio/a  a partecipare al Viaggio di istruzione a Venezia e Ville Palladiane    nel periodo: 01 – 04  
Aprile 2019 

1a. Destinazione “Venezia e Ville Palladiane”    periodo  01 – 04  Aprile 2019    classi III°  A-B-C-D-E-  5 

Studenti del Liceo Artistico   4 giorni/3 notti 

 
2b. Mezzi di trasporto 
Pullman  

Andata:              pullman Gran Turismo –Ditta RONCI EUROPA VIAGGI   
                             
Ritorno:             pullman GT -  Soste ristoro durante il percorso 
 
Hotel  4 stelle  ad Abano Terme centrale – HOTEL ALEXANDER PALACE HOTEL  

 1.Giorno di partenza 
Cassino/ Abano Terme 

 
 
2.giorno-Venezia 
 
 
 
 
 
3.giorno-  Ville del Brenta 

 
 
 
 
 
4.giorno  -Padova /Cassino 

01/04/2019     
* Ore 07,00 appuntamento dei partecipanti in piazza San Benedetto, sistemazione in pullman GT e 
partenza   per Vicenza– (Soste- ristoro e pranzo a carico dei partecipanti lungo il tragitto) 
*All’arrivo visita guidata della città , a seguire trasferimento in hotel ad Abano Terme, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento 
 
02 aprile 2019 – Venezia 
Prima colazione in hotel  
Sistemazione in bus , trasferimento a Tronchetto e imbarco su battello per Venezia. In mattinata visita 
guidata della città. Pranzo al sacco fornito dall’hotel . nel pomeriggio, proseguimento della visita della città 
con i docenti –accompagnatori. Dopo la vista, imbarco sul Battello per Tronchetto. Arrivo, sistemazione in 
bus e rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
03 aprile 2019 – Ville del Brenta  
Prima colazione a buffet in hotel.  
Sistemazione in Bus , trasferimento  alle Ville del Brenta. Giornata interamente dedicata   alla visita di 
villa Pisani, Villa Valmarana, Villa Widmann , Villa Fosari.  Pranzo al sacco fornito dall’ hotel. In serata, 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
04 aprile 2019 – Padova -Cassino  
Prima colazione a buffet in hotel.  
Sistemazione in pullman e partenza per Padova  
Arrivo e visita guidata del centro storico  della città . Pranzo al sacco fornito dall’ hotel. 
Al termine del pranzo sistemazione in bus e   partenza per il rientro a Cassino .  
Soste - ristoro durante il percorso. Arrivo previsto in tarda serata   

Docenti accompagnatori Prof.ssa        Grossi Silvana                    classe III^ A 
Prof.ssa        Alonzi Fiorella                    classe III^ B 
Prof.ssa        Capolino Anna Maria       classe III^ C 
Prof.             D’Alesio Max Domenico   classe III^ D 
Prof.ssa       Mazzotta Ivana                  classe III^ E  
Prof.             Niro Pasquale                    5 alunni dell’artistico 

Docente responsabile  Prof.ssa       GROSSI  Silvana                cell.  

                                           Il Dirigente Scolastico:   
                        Prof.ssa Licia Pietroluongo 

                                                                                                                                                                    Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti   
                                                                                                                                                                    dell’art. 3,comma 2 del DL n. 39/1993 

 

Norme di comportamento da osservare durante il viaggio d’istruzione 

 
a. Prendere visione del programma particolareggiato e dei recapiti in esso indicati, nonché delle norme di 

comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare; 
b. di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità civile e penale per iniziative prese dall’alunno al di fuori 

delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio, in particolare per qualsiasi evento accidentale in cui 
l’alunno possa incorrere, per allontanamenti dal docente accompagnatore senza autorizzazione e/o per  possibili 
eventuali fatti illeciti e/o comportamenti comunque scorretti. 

c. di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere 
necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta; 

d. di comunicare le eventuali situazioni che necessitano di farmaci e di cure particolari, qualunque problema di salute 
o di natura alimentare (E/O ALLERGIE)   al professore Coordinatore  

- Non dimenticare di portare con sé  un valido documento di identità.   



- Portare con sé 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 ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo: per ragioni 

di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera. 
- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide …) un comportamento 

corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non sarebbero 
certamente apprezzati. 

- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato o 
all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo 
arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte. 

- Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire 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. 

Il sottoscritto/a  dichiara: 
e. 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; 
f. di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità civile e penale per iniziative prese dall’alunno al di fuori 

delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio, in particolare per qualsiasi evento accidentale in cui 
l’alunno possa incorrere, per allontanamenti dal docente accompagnatore senza autorizzazione e/o per  possibili 
eventuali fatti illeciti e/o comportamenti comunque scorretti. 

g. di autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere 
necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta; 

h. inoltre, si prega di comunicare le eventuali situazioni che necessitano di farmaci e di cure particolari, qualunque 
problema di salute o di natura alimentare (E/O ALLERGIE)   alla  Prof.SSA GROSSI SILVANA   

 

 

 

 

Data, ______________                                       Firma di entrambi i genitori         1) ________________________ 

                                                                        

per presa visione e per autorizzazione      2)______________________________ 

 

                         
   Firma dell’alunno______________________________________  
                                                             (anche se lo studente è minore) 
                     

 


