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Prot.1678/6.7.c. 
             Modena,  01/03/2019 
 

                                                                Ai docenti 
     Stefano Maria Demuro 
     Cecilia Campani 
     Abbati Elena 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  Il PTOF del Liceo L.A.Muratori – San Carlo di Modena con particolare riguardo alle 

attività curricolari e di formazione 
Visto  Il regolamento interno relativamente alle visite e viaggi di istruzione 
Vista  La delibera del/dei consigli della/e classe 5CL e 5D per l’effettuazione di un viaggio 

di istruzione a Praga dal 05/03/2019 al 09/03/2019. 
Nomina  

I docenti indicati in indirizzo quali accompagnatori nel viaggio di istruzione a Praga dal 05/03/2019 
al 09/03/2019. 
I docenti sono responsabili per la sorveglianza e vigilanza e sicurezza degli alunni. 
Al momento dell’arrivo presso le strutture recettive (alberghi, ristoranti, scuole, famiglie, ecc.), gli 
accompagnatori avranno cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto 
previsto, valutando anche eventuali situazioni di rischio e pericolo.  
Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni e 
transazioni, sia in loco, che informando la segreteria del Liceo L.A.Muratori – San Carlo, che 
contattando l’agenzia organizzatrice (direttamente o chiedendo al Liceo di farlo).  
Gli studenti sono soggetti al rispetto del Regolamento di disciplina come durante le ordinarie lezioni, 
ed eventuali comportamenti difformi vanno opportunamente trattati, o in loco o anche al ritorno 
valutando eventuali sanzioni disciplinari. Situazioni di particolare gravità vanno comunicate alla 
segreteria del Liceo L.A.Muratori – San Carlo.  
Si chiede al prof. referente Stefano Maria Demuro di redigere la relazione finale del viaggio e 
consegnarla in segreteria. 
Per quanto qui non indicato si fa riferimento al regolamento interno viaggi e visite di istruzione. 
           
Per accettazione: 
Prof. Stefano Maria Demuro  ………………………………. 
Prof.ssa Cecilia Campani       ………………………………. 
Prof.ssa Elena Abbati             ………………………………. 

Il Dirigente Scolastico  
Giovanna Morini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993                                                         

 


