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Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico Statale E.Q.Visconti
Piazza del Collegio Romano 4, 00186 Roma
rmpc080007@istruzione.it - rmpc080007@pec.istruzione.it

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE
( minorenni )
I sottoscritti: (Padre)_____________________________________(Madre)__________________________________
Domiciliati in _______________ via ______________________________________________________________
tel. _________________________________ cell. ___________________________________________
esercenti la patria potestà sul figlio/a _________________________________________________________________
iscritto/a e frequentante la classe __________ sez. ________ del Liceo “E. Q. Visconti”
dichiarano di essere a conoscenza della seguente notizia riportata sul sito del Ministero degli Affari Esteri – servizio
viaggiare sicuri: “Negli ultimi anni lo scenario internazionale ha fatto registrare un progressivo mutamento. Nuovi
fattori di rischio hanno fatto la loro comparsa su scala globale dando origine a minacce molteplici e difficilmente
prevedibili. Oggi, più che in passato, appare dunque necessario verificare e comprendere preventivamente il contesto
nel quale ogni cittadino verrà a trovarsi nel corso della sua permanenza all’estero, utilizzando le fonti d’informazione
disponibili e, soprattutto, quelle messe a disposizione dalla Farnesina, frutto di un qualificato lavoro di analisi volto a
favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili. Tra le fattispecie di rischio che possono coinvolgere i cittadini
italiani fuori dai confini nazionali, la più pericolosa oggi è certamente quella della crescente aggressività di nuovi
gruppi terroristici che compiono attentati o sequestri di persona anche in aree considerate sinora sicure. Le azioni
delle formazioni terroristiche non colpiscono solo obiettivi istituzionali ma anche i c.d. “soft target” (come eventi
sportivi, teatri, ristoranti, hotel, club, scuole, centri commerciali e installazioni turistiche, oltre che mezzi di trasporto
aerei, marittimi e terrestri) in particolare quelli con elevata presenza di cittadini stranieri. Questi attacchi, seppur
effettuati in maggior misura in Paesi e aree in situazioni belliche o notevole criticità come Siria, Libia, Iraq o
Afghanistan, non hanno tuttavia risparmiato capitali europee e di altri Paesi. Anche a fronte dell’intenso lavoro di
monitoraggio e analisi degli organi preposti è molto difficile prevedere tali eventi, come dimostrano recenti tragici
episodi. E’ in ogni caso opportuno che prima di ogni spostamento all’estero i connazionali tengano conto delle
indicazioni messe a loro disposizione, valutando attentamente la situazione del Paese che intendono visitare. Una volta
assunta responsabilmente la decisione di intraprendere un viaggio, si raccomanda ai connazionali di mantenere
comunque un atteggiamento vigile e un comportamento adeguato alle località visitate, soprattutto laddove la situazione
è precaria. Si suggerisce di comunicare gli spostamenti attraverso il sito www.dovesiamonelmondo.it del Ministero
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.”
Alla luce di quanto sopra, dichiarano altresì di essere pienamente consapevoli dei rischi che i viaggi comportano,
sollevano la scuola da responsabilità derivanti da situazioni di crisi o di emergenza dovute a qualsivoglia fattore e
quindi
AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione, di giorni ______ notti_______
destinazione _____________________ , organizzato dalla Scuola per il mese di: _______________________________
In proposito i sottoscritti comunicano di aver esortato il/la figlio/a a volersi impegnare per la buona riuscita del
viaggio, soprattutto collaborando con gli accompagnatori, per quanto concerne la disciplina, la puntualità, il rispetto

LICEO_VISCONTI_AD_2017

delle persone o delle cose e sono a conoscenza che qualsiasi comportamento scorretto sarà tenuto in considerazione dal
Consiglio di classe e concorrerà al giudizio sull’andamento didattico-disciplinare dello studente. I sottoscritti
dichiarano di sapere che in albergo dalle ore 23,00 alle ore 7,00 della mattina successiva cessa la sorveglianza diretta
dei docenti accompagnatori.
Dichiarano di sapere anche che la responsabilità per eventuali atti illeciti, volontariamente compiuti dal minore contro
terzi, persone o cose, così come la responsabilità per incidenti o infortuni che potrebbero capitare al minore stesso per
inosservanza di ordini e/o prescrizioni impartitigli, non potranno essere imputate al docente accompagnatore.
I sottoscritti dichiarano di sapere che il viaggio A/R verrà effettuato in

aereo

treno

pullman

nave.

Dichiarano, altresì, di impegnarsi a versare sul C/C della scuola n. 59886002 - oppure tramite bonifico postale: cod.
IBAN: IT03Y0760103200000059886002 il corrispettivo del viaggio, come da preventivo, con le seguenti modalità:
acconto di euro 100,00 entro il ___________________ (almeno 15 gg.prima della data di partenza)
saldo entro il ____________________ (almeno 5 gg.prima della data di partenza)
Dichiarano di essere a conoscenza della normativa che regola eventuali ritiri o annullamento del viaggio.
Dichiarano inoltre che lo/la studente/essa è fornito di documento valido per l’espatrio, o in caso contrario,
garantiscono fin da ora che ne sarà fornito almeno una settimana prima della partenza.
Roma, ____________________
FIRMA DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI 1

Padre_________________________________________

Madre________________________________________

N.B. Perché il documento sia valido, se non si dispone di PEC o Firma digitale, l’allegato PDF del modulo
compilato deve essere accompagnato da una scansione (formato immagine) del documento di identità del/dei
firmatario/i
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In caso di genitori separati o divorziati è necessaria la firma di entrambi

