
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “E. Fermi” 

Via G. Denaro n.24 

89011 Bagnara Calabra  (RC) 

 

 

Oggetto: autorizzazione dei genitori al viaggio PROGETTO PIANO ESTATE  2021, "Una  

               prospettiva futura”. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a ____________________________________nato/a a ___________________ 

il_____________ frequentante la classe ______  sez. _______ dell’Istituto Istruzione Superiore “ E. Fermi” 

di Bagnara Calabra. 

 

AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio PROGETTO PIANO ESTATE  2021, “Una prospettiva 

futura” che si svolgerà presso il resort Porto Kaleo di Cutro, dal 26 luglio al 01 agosto 2021 per 6 notti .  

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di: 

 

1. aver preso visione del programma, nonché delle norme di comportamento (Allegato 1) che l’allievo 

sarà tenuto ad osservare durante la permanenza presso la struttura ospitante; 

2. esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecate per 

indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dal docente responsabile del soggiorno, da 

ogni responsabilità in ordine a qualunque evento imputabile a caso fortuito, forza maggiore, 

negligenza o colpa di nostro/a figlio/a, fermo restando la continua ed attenta sorveglianza dei 

docenti; 

3. 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; 

4. impegnarsi a rimborsare eventuali danni accidentali o volontari commessi dal/la figlio/a. 

 

Inoltre dichiara: 

 Eventuali esigenze di salute ____________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma dei genitori per autorizzazione                                                    Firma dell’alunno/a  

 

____________________________________                             ________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

                                 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

Regole di comportamento da osservare durante la permanenza presso la struttura ospitante 

“Resort Porto Kaleo di Cutro, dal 26 luglio al 01 agosto 2021” 
 

 

- Non dimenticare di portare con sé il risultato di un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti la 

partenza (obbligatorio anche se vaccinati, in quanto richiesto dalla struttura) 

- Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità assicurarsi, se del caso, che sia 

valido.  

- Portare con sé la tessera sanitaria.  

- Portare sempre con sé copia del programma. 

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili del 

progetto (anche i maggiorenni) ed essere puntuali alle attività programmate. 

- Frequentare assiduamente tutte le lezioni programmate nell’arco della 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.  

- 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 soggiorno. 

- Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti 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 della struttura, ecc…) 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 e al nostro paese di 

appartenenza. 

- Le presenti regole sono intese a consentire che il soggiorno 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. 

 

 
Data _________________ 

Firma dell’alunno______________________________________  

(anche se minore) 

 

Firma dei genitori____________________________________  

(anche per i maggiorenni) 

 

                               _____________________________________ 

 

 


