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                       Ai genitori   
                  Agli alunni delle classi I-II-III 

Di tutti gli indirizzi di studio 
Sede  di Lavello e 

Palazzo San Gervasio 
 

Avviso n. 462 - OGGETTO:  Viaggio di istruzione “Progetto Vela” –  Nova Siri  31 maggio-03 giugno 2022 (classi III), 
04/07 giugno  2022 (classi I-II). Regole di comportamento, dichiarazione genitori, programma. 

Regole di comportamento da osservare durante il viaggio 

- Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità e la tessera sanitaria.  
- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei docenti responsabili  ed essere puntuali 

agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di 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; 
- Dopo il rientro in albergo, 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 viaggio; 
- 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 degli alberghi, autisti, guide ecc…) un comportamento 

corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non sarebbero certamente 
apprezzati; 

- Vigilare sullo stato delle camere d’albergo, segnalando tutti i guasti o i problemi riscontrati prima dell’ ingresso; 
- considerare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo (bibite dal frigo, telefonate dalle camere)  viene 

annotato e addebitato agli occupanti all’atto della partenza; 
- 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; 

- non portare con sé oggetti di valore e custodire attentamente i telefoni cellulari;  
- osservare le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto che rimane in vigore anche per l’intero periodo di 

svolgimento dell’iniziativa didattica; 
- Essere in regola con la normativa COVID in vigore al momento del viaggio e con le relative delibere del Consiglio 

d’Istituto; 
- Le presenti regole sono finalizzate  a consentire che il viaggio 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.                                       

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa  Anna  dell’Aquila  

Firma digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  

 

Il/la sottoscritto/a________________________genitore dell’alunno/a_____________________________________________ 

Frequentante la classe_____sez.______del___________________________________________________________________ 

DICHIARA DI 

- Di autorizzare  il/la  proprio/a figlio/a partecipare al viaggio d’istruzione a Nova Siri; 
- Di versare la somma di € 150,00 a saldo.  
- Di aver preso visione del programma particolareggiato allegato alla presente nonché delle norme di comportamento che 

l’allievo sarà tenuto ad osservare; 
- Di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle istruzioni 

impartite dal docente responsabile del viaggio; 
- 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; 
- Essere consapevole che la quota non prevede l’assicurazione per annullamento del viaggio e che, pertanto, eventuali 

rimborsi saranno possibili solo se senza oneri per l’Istituto scolastico. 
 

Si precisa che il costo complessivo del viaggio è di € 250,00. Si richiede pertanto, se non ancora effettuato, il 
versamento del saldo di €  150.00 avendo le famiglie già versato la somma di € 100,00 a titolo di acconto. Il  
versamento va effettuato attraverso il sistema PAGOPA, l’avviso di pagamento è scaricabile dalla funzione 
pagamento del registro elettronico. 
 

Inoltre si chiede di dichiarare eventuali intolleranze alimentari  in modo da poter comunicare in tempo utile  
all’agenzia necessarie variazioni nei pasti, eventuali terapie farmacologiche in corso e tutto quanto si ritiene 
opportuno far conoscere ai docenti accompagnatori. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lavello,                                                                                                                    FIRMA DEL GENITORE      
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Programma del viaggio  
Primo Giorno: 

 Partenza da Lavello ore 7.30 - da Palazzo San Gervasio alle ore 8.00 (pranzo a sacco a carico dei 
partecipanti) 

 Ore 9.00 circa arrivo arrivo a Matera, visita della città  
  Ore 14.00 circa partenza per Nova Siri 
 Ore 15.00 circa arrivo, sistemazione e presentazione delle varie attività 
 Ore 17.00 1° lezione di Vela 
 Ore 20.00 Cena 
 Ore 21.00/23.00 Animazione serale 

 
Secondo Giorno: 

 Ore 8.00 Colazione 
 Ore 9.30. Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 
 Ore 13.00 Pranzo 
 Ore 14/15.00 Attività Ricreative 
 Ore 16.00 Escursione in bike o Lezione di Equitazione 
 Ore 20.00 Cena 
 Ore 21.00/23.00 Animazione serale 

 
Terzo Giorno: 

  Ore 8.00 Colazione 
 Ore 9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 
 Ore 13.00 Pranzo 
 Ore 14/15.00 Attività Ricreative 
 Ore 15.30 Escursione guidata nella Riserva Naturale del Bosco Pantano di Policoro 
 Ore 20.00 Cena 
 Ore 21.00/23.00 Animazione serale 

Quarto Giorno: 

 Ore 8.00 Colazione 
 Ore 9.00 Regata Velica o Gara di Orienteering 
 Ore 13.00 Pranzo 
 Ore 15.00 partenza e rientro in sede. 

 
Il presente programma potrebbe subire variazioni per cause eccezionali che saranno tempestivamente comunicate agli alunni. 
 
 

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                             
                                                                                                           Prof.ssa Anna dell’ Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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