
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ VISITA DI ISTRUZIONE

Classi

Destinazione

Periodo

La visita  d’istruzione è  un’attività  didattica proposta  dalla  nostra Istituzione Scolastica  volta ad offrire agli
studenti  una preziosa opportunità  di  arricchimento culturale e nel  contempo la  possibilità  di  sperimentare  la
situazione del  viaggio,  con i  problemi  organizzativi  connessi,  la  capacità  di  orientarsi  in  ambienti  nuovi,  di
spostarsi usando mezzi di trasporto diversi, di relazionarsi con persone straniere utilizzando le lingue conosciute.
Si tratta di  un’iniziativa che impegna fortemente la scuola sia dal punto di  vista organizzativo sia da quello
economico. La sua realizzazione esige pertanto che gli studenti mantengano durante il viaggio un comportamento
corretto e responsabile, nonché la capacità di tollerare eventuali situazioni di affaticamento e di cambiamento del
programma,  conseguenti  alle  problematiche  connesse  con  l’organizzazione,  dimostrando  così  senso  di
responsabilità e di collaborazione, capacità di adattamento e rispetto per gli altri.
Alcune regole fondamentali dovranno essere osservate, per evitare incomprensioni, disagi e spiacevoli situazioni
che potrebbero costringere gli insegnanti accompagnatori a prendere eventualmente provvedimenti disciplinari a
carico degli studenti che si rendessero responsabili di atteggiamenti scorretti.
Ai partecipanti si richiede di:
- rispettare gli orari stabiliti per gli incontri, i pasti, le visite, i rientri;
- mantenere un comportamento corretto ovunque, evitando danneggiamenti, rumori e schiamazzi;
- collaborare con i docenti e con i compagni per il migliore funzionamento delle attività;
- segnalare tempestivamente eventuali malesseri;
- evitare di consumare alcolici, sostanze psicotrope e alimenti di provenienza non controllata;
- nei momenti  di pausa concordati con i docenti,  non restare mai soli, ma costituire sempre gruppi,  evitando
luoghi isolati;
- prestare attenzione per evitare situazioni di borseggio riponendo i propri documenti, il telefono cellulare e  il
proprio denaro in tasche chiuse;
- annotarsi i numeri di telefono di docenti e compagni, assicurando un credito sufficiente sul proprio cellulare;
- attenersi alle indicazioni fornite dal vettore per il viaggio aereo.
E’ necessario inoltre  dotarsi di:
-  documento  d’identità  valido (carta d’identità  o passaporto) e tessera sanitaria  e di una  fotocopia, con
trascritto anche il numero del cellulare personale;
-  farmaci di base;
- indumenti adeguati a situazioni di variabilità atmosferica.
Ad ogni studente è richiesto il versamento di 20,00 €, a titolo di cauzione, che verranno trattenuti  qualora si
verificassero situazioni di danno e rumori molesti.
I docenti hanno previsto un programma di visita che costituisce la proposta culturale dell ’attività; potrà  essere
eventualmente  oggetto  di  modifiche  decise  dai  docenti  stessi  per  cause  organizzative  o  legate  al  tempo
meteorologico.
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