
 

 

 

 

Circolare n. 230  
Perugia, 16 dicembre 2019 

 

Al Personale Docente 

Ai Genitori e agli studenti delle classi 3°,4° e 5°   
 

Tutte le sedi 
 

 

Oggetto: Progetto “EUROPA: Crociera” 
 

 Nell'ambito del progetto “Europa: Crociera”, questo Istituto organizza per gli studenti delle classi in 

indirizzo un viaggio di istruzione - crociera nel Mediterraneo con destinazione Napoli-Messina-La Valletta-

Palma di Maiorca-Barcellona-Marsiglia-Genova a bordo della nuovissima nave MSC Grandiosa. 
 Gli alunni delle classi destinatarie che intendono partecipare dovranno restituire la ricevuta del 

versamento di un acconto pari ad € 150,00 (da effettuare sul c.c.p. 10431062 intestato a I. I. S.  “Cavour-

Marconi -Pascal” – Perugia causale Acconto progetto Europa: crociera) e l’autorizzazione, posta in calce 

alla presente, debitamente compilata e firmata entro e non oltre il giorno martedì 7 gennaio  2020, che vincola 

al pagamento totale della quota di partecipazione 
 
 

Crociera febbraio - marzo 2020 (9 giorni 8 notti) a seconda della disponibilità 

La quota potrà oscillare da 470,00 €  a  500,00 € (min. 45 adesioni).   

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman GT da e per Napoli, crociera con pensione 

completa; sistemazione in cabine triple, eventuali quote di servizio obbligatorie. 
 

 
 

 Il programma dettagliato di viaggio e la quota di partecipazione a saldo saranno indicati con circolare 

successiva. 
 Qualora non si raggiunga il numero minimo di adesioni, l’acconto versato sarà rimborsato dietro 

richiesta scritta. 
 Qualora ci sia un limite di posti in nave, verranno accettate le adesioni in base alla data riportata sul 

bollettino. 
 

Si precisa che la partecipazione al progetto è subordinata al comportamento tenuto dall’alunno/a durante 

l’anno scolastico e che sarà valutato dal rispettivo coordinatore di classe. 
Allegato alla presente è riportato un patto di corresponsabilità che i partecipanti al progetto (docenti, allievi e 

genitori/tutori) si impegnano a rispettare. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Maria Rita Marconi 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/199 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

La partecipazione ai viaggi d’istruzione da parte di tutte le classi, rientra a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e comporta un'assunzione di 

responsabilità: 

- da parte della Scuola e dei Docenti per l'organizzazione e la vigilanza; 

- da parte degli studenti in relazione al comportamento; 

- da parte dei genitori degli alunni in relazione a segnalazioni di situazioni particolari e ad eventuali danni a persone o cose causati da un 

comportamento scorretto dei rispettivi figli. 

 

La Scuola e i Docenti s’impegnano: - ad organizzare e ad effettuare i viaggi d’istruzione, secondo criteri di efficacia educativo-culturale e di 

economicità, nella consapevolezza che tali viaggi contribuiscono in modo significativo all’azione formativa, a migliorare il livello di 

socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, e a potenziare le competenze di cittadinanza attiva in una dimensione di vita diversa dalla 

normale routine scolastica (apprendimento non formale, informale); - a fornire vigilanza; in particolare, il docente accompagnatore, per il 

quale l’incarico costituisce modalità di servizio, si assume la responsabilità della vigilanza in base all’art. 2048, comma 2, del codice Civile, 

ricordando tuttavia, in base alla sentenza 6937 del 23/06/1993 della Corte di Cassazione, il carattere relativo e non assoluto del dovere di 

vigilanza, “dal momento che occorre correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di 

maturazione degli allievi; in tal modo, con l’avvicinamento di costoro all’età del pieno discernimento, l’espletamento di tale dovere non 

richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina 

tra gli allievi”. Pertanto si informano i genitori che, durante la notte, la vigilanza è limitata ad interventi eccezionali, perché i docenti, dopo 

l’orario concordato, saranno nelle proprie camere per il riposo notturno e gli studenti saranno quindi tenuti ad essere particolarmente 

responsabili ed a rispettare le disposizioni impartite dai docenti. 

Tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, s’impegnano: - ad osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto 

educativo della scuola in generale e nello specifico con le finalità del viaggio; - ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite 

dagli insegnanti accompagnatori per tutta la durata del viaggio; - ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le 

strutture ricettive (alberghi, ristoranti ecc.), i luoghi oggetto di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, laboratori ecc.), i mezzi di trasporto; 

- a rispettare le norme relative al divieto di fumo; - ad attenersi alle indicazioni degli accompagnatori durante le visite dei luoghi prescelti (il 

gruppo degli alunni deve mantenersi compatto); - a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata saranno 

comunicati dagli accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai luoghi visitati e non assumendo iniziative autonome indipendenti dal 

gruppo e/o non comunicate preventivamente ai docenti accompagnatori; - ad astenersi dall’uso di alcol e stupefacenti; - a rispettare i tempi 

del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di camere e posti letto assegnati; - a documentarsi adeguatamente sui 

luoghi da visitare, con particolare riferimento agli ambiti artistico, culturale e scientifico; - a proporre approfondimenti ai docenti e alla classe 

in relazione a tematiche particolarmente rilevanti emerse durante l'esperienza del viaggio; - ad impegnarsi nell'acquisizione e/o 

potenziamento di nuove conoscenze, abilità e competenze. Le famiglie si impegnano: - a conoscere e sottoscrivere tutte le norme e i 

regolamenti relativi ai viaggi in vigore nella scuola, coadiuvando la scuola nel compito di far recepire la valenza autentica di questa tappa nella 

crescita culturale e formativa degli alunni; - a rendersi disponibili ad essere avvertiti a qualsiasi ora del giorno e della notte in caso di 

comportamenti contrari a quanto esplicitato sopra; - a risarcire eventuali danni materiali provocati dai propri figli. 

Ogni mancato rispetto del patto di corresponsabilità e delle direttive ed indicazioni del personale accompagnatore sarà oggetto di apposito 

provvedimento disciplinare secondo le procedure vigenti nell’Istituto. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del 

viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, 

previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. 

    Il Dirigente Scolastico            

Prof.ssa Maria Rita Marconi 

 

 

 



 

 

(Da riconsegnare ai Proff. Cammerieri, Fanucci e Strona entro e non oltre il 7-01-2020 insieme alla ricevuta dell'anticipo di € 150) 
 

 
AUTORIZZAZIONE 

 

Alla Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Cavour Marconi Pascal di Perugia  

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________ padre/madre 

dell’alunn______________ frequentante la classe……….di questo Istituto a. s. 2019/2020 autorizza il/la 

proprio/a figli_ a partecipare al viaggio di istruzione di cui alla circ. n. 230 del 16/12/2019. Dichiaro di essere 

a conoscenza del fatto che detto viaggio, durante il quale lo/la studente/ssa deve osservare tutte le regole 

previste dal Regolamento di Istituto (art. 18 – “Uscite didattiche. Viaggi di istruzione”), rientra nei programmi 

didattici, essendo stato approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di classe, ed implica la sottoscrizione 

del Patto di corresponsabilità.  

 

Data………………….. Firma…………………………………………………………… 

 

 

 


