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Monticello B.za, 16.01.2023       circolare n. 130 

 

 

 

         AGLI STUDENTI INTERESSATI  

            AI GENITORI INTERESSATI 

   CLASSI 2LA – 2LC 

  

 

 Oggetto: agli studenti e alle famiglie che hanno effettuato la prima parte dello scambio culturale 

con il Lycée Lalande di Bourg – en – Bresse (FRANCIA). Comunicazione relativa alla seconda parte. 

  

 

Con la presente si chiede agli alunni coinvolti nello scambio culturale in oggetto e ai loro genitori di 

prendere visione dei due allegati, compilarli, firmarli e consegnarli alle rispettive docenti di francese 

entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2023. 

Grazie per la collaborazione. 

 

La docente referente      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Deborah Dell’Oro     prof.  Dario Maria Crippa 
  

 

 

 

 

 

https://www.istitutogreppi.edu.it/


 

ALLEGATO N. 1 

 

 

Alunno/a (cognome ) _____________________  (nome) __________________  classe/sez. _______  

  

Io sottoscritto/a  ____________________________________  genitore dell’alunno/a sopra indicato/a  

  

1) confermo per iscritto su questo modulo, che mio figlio/a consegnerà alla propria prof.ssa di francese, 

la partecipazione alla seconda parte dello scambio con Lycée Lalande di Bourg – en – Bresse 

(FRANCIA) 

2) mi impegno a versare la somma di 150 €, come acconto, tramite i canali PAGOPA del registro 

elettronico, entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2023  

3) mi impegno a versare il saldo della somma totale, che verrà richiesto un mese prima della data della 

partenza 

4) mi impegno a rispettare le norme di comportamento a tutela della sicurezza (vedi allegato n. 2,  da 

firmare e consegnare alla propria prof.ssa di francese) 

5) mi impegno a comunicare tempestivamente e per iscritto l’impossibilità, successivamente 

intervenuta, di partecipare allo scambio.   

   

  

Inoltre, si esonerano gli accompagnatori e organizzatori dalla responsabilità di qualsiasi disguido legato ad 
eventuali uscite serali non autorizzate in quanto gli insegnanti non possono essere ritenuti responsabili di 
ciò che gli studenti fanno in loro assenza. Gli studenti sono coperti da assicurazione se invece passano la 
serata in famiglia.   
  

 

  

  

Monticello, ___________    

  

  

(Firma del genitore) ______________________   (Firma dell’alunno/a) ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 2  

 

Lo studente partecipante alle iniziative sopra indicate dovrà:  

• Essere munito dei documenti necessari ( carta d’identità o documento valido per l’espatrio, tessera 
sanitaria,… )  

• Mantenere un comportamento corretto che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività 

programmate e non causi danni a persone, cose, ambienti e strutture evitando comportamenti 
inadeguati • Osservare scrupolosamente il programma e gli orari previsti oltre che le 
istruzioni/indicazioni fornite dai docenti accompagnatori  

• Non effettuare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari ed evitare rumori eccessivi   

• Comportarsi in famiglia in modo educato, evitando rumori che arrechino disturbo agli altri ospiti e 
comportamenti che provochino disturbo o danno alla struttura ospitante   

• Non detenere, anche se maggiorenne, bevande alcoliche o sostanze psicotiche/stupefacenti di alcun tipo 

né farne uso   

• Rispettare il divieto di fumo   

• Mantenersi unito al gruppo durante le visite, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, non 
allontanarsi senza specifica autorizzazione, essere puntuale agli appuntamenti   

• Non allontanarsi su iniziativa personale né di giorno né di notte   

• Rispettare l’ora stabilita dal docente accompagnatore per il rientro nelle famiglie e gli orari del 
proprio/altrui riposo   

• Non tenere comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria e altrui, rispettare i 
segnali, i presidi, le norme e le indicazioni/procedure di sicurezza    

• Non accedere a zone proibite, non sporgersi da finestre, balconi, ponti, pontili, non scavalcare parapetti 
o balconi  

• Segnalare tempestivamente agli accompagnatori eventuali situazioni impreviste di pericolo e disfunzioni 

o danni eventualmente rilevati nelle strutture ospitanti  

• Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno poi riportati in sede 

di Consiglio di Classe per essere esaminati e lo stesso Consiglio potrà stabilire sanzioni disciplinari.   

• I docenti accompagnatori saranno avvisati dalle famiglie in caso di eventuali danni materiali procurati 
durante il viaggio verranno addebitati al responsabile, se individuato, o all’intero gruppo coinvolto.   

• Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli 
studenti, potranno contattare i genitori o l’esercente la patria potestà per richiedere un intervento 
diretto sullo studente.   

• In caso di grave inosservanza delle regole i docenti accompagnatori valuteranno il diritto dello studente 
alla prosecuzione del viaggio e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, potranno predisporne il 

rientro.   

• Nel caso di situazioni di particolare gravità, d’intesa tra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, 
può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi 
responsabili   

• Segnalazioni particolari   

Gli studenti o i genitori che avessero segnalazioni da inoltrare per particolari motivi di salute o particolari 

condizioni psicofisiche (allergie, malattie, ecc.) che possano condizionare la partecipazione al viaggio, sono 

pregati di darne comunicazione al docente accompagnatore almeno cinque giorni prima della partenza.   

   

Firma per presa visione        Data ________ 

 

 Lo studente (COGNOME e NOME ) ____________________ FIRMA  _________________  

   

 Il Genitore (COGNOME e NOME)  ______________________      FIRMA  ______________________  

 


