
Al Dirigente Scolastico del LICEO “Ettore Majorana”

 San Giovanni La Punta (CT)

AUTORIZZAZIONE ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ’

Io  sottoscritto/a  ........................................................,  genitore 
dell’alunno/a .................................... della classe ........ sezione ............
 Autorizzo/a  mio/a  figlio/a  a  partecipare  allo  stage  culturale 
in  ..........................................  che  si  svolgerà  dal……al………  nel  corso  dell’anno 
scolastico 2018/2019. 
Con la presente DICHIARO di essere a conoscenza di quanto segue:  

 in caso di rinuncia, verranno applicate le condizioni di PENALITA’ previste dal 
regolamento del tour operator;  

 gli alunni con provvedimenti disciplinari verranno esclusi; 
 la scuola e i docenti accompagnatori vengono esonerati da qualsiasi problema 

possa occorrere se l’alunno non si attiene al regolamento disciplinare richiesto 
durante il soggiorno; 

 gli  alunni  si  impegnano a  mantenere un comportamento sempre  corretto  ed 
educato con tutte le persone con cui entreranno in contatto nel corso dell’attività;

 gli  alunni  si  impegnano  a  non  assumere  atteggiamenti  e  comportamenti 
pericolosi per sé e per gli altri;

 gli alunni si impegnano a non portare con sé o assumere alcolici e sostanze 
stupefacenti;

 gli alunni si impegnano a rispettare la normativa in materia di fumo;
 gli alunni si impegnano ad attenersi a regole, indicazioni, decisioni ed orari forniti 

dagli insegnanti accompagnatori;
 gli  alunni  si  impegnano  a  non  allontanarsi  dal  gruppo  se  non  previa 

autorizzazione degli insegnanti accompagnatori;
 gli alunni si impegnano ad avere cura degli oggetti personali;
 gli alunni si impegnano a rispettare oggetti e luoghi in cui ci si trova;
 gli alunni si impegnano a risarcire eventuali danni provocati.

Il genitore o esercente la potestà genitoriale e gli alunni dichiarano, altresì, di essere a 
conoscenza del fatto  che, in presenza di  eventuali  trasgressioni  delle regole sopra 
indicate,  secondo  l’esclusiva  valutazione  dei  docenti,  si  potrà  procedere  al  rientro 
anticipato dell’alunno stesso a spese della famiglia  e all’erogazione di provvedimenti 
disciplinari.

data ------------------------------------                

                                                                                 -----------------------------------------------

                                                                                     ( firma dei genitori o del tutore) 


