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Gita a Berlino dal 20 al 25 febbraio 2017 

Accompagnatori Carbonara, Demuro, Schwarz 

 
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI 

DURANTE LA GITA 
 
 

1)  Puntualità 
2)   Non ci si deve allontanare dal gruppo ed è necessario ricordarsi di portare sempre con sé il  
         programma dettagliato e il documento di riconoscimento 
3)   Lo studente partecipante all’iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto e  
         responsabile che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate.  
4)   E’ richiesto il rispetto assoluto delle persone, delle cose e dell’ambiente in cui ci si trova 
5)  In Hotel: 

      a) lo studente deve evitare qualsiasi situazione che rechi disturbo o danni 
     b) è vietato introdurre sostanze od oggetti nocivi, pericolosi di qualsivoglia natura 

   c) è vietato fumare  
6)   Per quel che riguarda il pernottamento deve essere rispettata la decisione degli insegnanti  
         accompagnatori di fare rientro all’ora stabilita 
7)   E’ prudente evitare di portare con sé oggetti di particolare valore 
8)     Durante le pause pranzo è importante uniformarsi alle disposizioni del direttore di gita. 
9)  Si ricorda che le gite sono parte integrante della programmazione didattica, pertanto il  
         comportamento degli alunni durante l’iniziativa sarà oggetto di valutazione anche  
         successivamente in sede di consiglio di classe. 
10)   I genitori sono tenuti a segnalare al direttore di gita problemi specifici di tipo allergico o   
        situazioni di salute che richiedono particolari premure o accorgimento. (Si fa presente che i 
  docenti non possono somministrare medicinali senza preventiva assicurazione medica. Lo 
 studente potrebbe portare con sé quanto la famiglia ritenga necessario per risolvere casi di   
  ordinario malessere). 
11)   in caso di trasgressioni gravi verrà informata la famiglia che provvederà a proprie spese al  
    rimpatrio del proprio figlio. 

 
Si consiglia di portare con sé questo foglio  

 
 

Modena, 19.02.2017 
 
 

(firma di un genitore o di chi ne fa le veci ) 
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