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Cir. n. 100                               Bergamo, 09 ovembre 2021 
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
 
OGGETTO: uscita didattica – Festival dei territori industriali - Città Impresa – 12-11-2021 
 
Gli studenti delle classi 4C EN, 4E PA parteciperanno in data 12/11/2021 all’uscita didattica organizzata 

nell’ambito del Festival dei territori industriali - Città Impresa presso la sala Borsa Merci CCIAA di 

Bergamo. 

Gli allievi della 4E PA si ritroveranno alle ore 9:30 presso l’ingresso dell’Istituto dove ad attenderli 

troveranno i prof.ri accompagnatori. Gli allievi della 4C EN svolgerano regolarmentre la prima ora di 

lezione e successivamente, alle ore 9:30 raggiungeranno la classe 4E PA e i prof.ri accompagnatori  

presso l’ingresso dell’Istituto. 

Al termine dell’attività gli studenti rientreranno a scuola. 

Su registro elettronico gli studenti saranno indicati PRESENTI FUORI AULA.  

 

Con la presente vengono individuati come prof.ri accompagnatori: TORDA FRANCO, 
FRATERNALE MARIA CRISTINA, GERACI BARBARA. 
Per i Docenti accompagnatori elencati nella circolare la presente vale come nomina. (Si ricorda 
l’obbligo della vigilanza in qualità di docente accompagnatore di tutti gli alunni partecipanti, in ragione di quanto 
contestualmente previsto dalla circolare ministeriale n. 291/92) 
 

 

In allegato: 
Modulo M4.08 Autorizzazione partecipazione uscita didattica 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

"GUIDO GALLI" - BERGAMO  
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA 

 

M4.08 pag. 1 di 1 Rev.00 del 05/11/2021 

(Da restituire firmato al coordinatore/referente) 
 
Il sottoscritto _______________________________ , genitore di ______________________ 
 
della classe __________                ACCONSENTE                          NON ACCONSENTE  

 
Alla effettuazione della visita guidata  con meta __________________________________________ , 

prevista per il giorno _____________ . 

Costo complessivo di _________________________ €, da versare con la seguente modalità:  

___________________________________________________________________________________ 

 
IL SOTTOSCRITTO È CONSAPEVOLE CHE PER L’USCITA DIDATTICA POTREBBE ESSERE 
NECESSARIO IL POSSESSO DI GREEN PASS (VEDASI SPECIFICA CIRCOLARE).           
 
Data, _______________   Firma, _______________________ 
 

Dichiara inoltre 
 

Di avere preso visione delle norme comportamentali e di essere consapevole che il/la proprio/a 
figlio/a è tenuto al rispetto di esse, esonerando i docenti accompagnatori da qualsiasi 
responsabilità per atti o fatti posti in essere dal figlio/a in contrasto con le suddette norme. 
 
Data, _______________   Firma, _______________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Parte da conservare) 
 

NORME DI COMPORTAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Tutti gli studenti, durante i viaggi, dovranno avere il massimo rispetto per le persone, le cose e gli ambienti 

con cui verranno in contatto, prendendo atto e rispettando le usanze e le norme vigenti del luogo. 

In particolare sono vietati i seguenti comportamenti: 

- uso di sostanze proibite o di alcolici 

- fare schiamazzi o uscire ed entrare nelle camere altrui fuori dall'orario consentito  

- recare disturbo in qualsiasi modo agli altri ospiti dell'albergo; 

- assumere atteggiamenti o compiere atti pericolosi a sé e agli altri; 

- appartarsi o sottrarsi al controllo degli accompagnatori in camera o fuori ; 

- staccarsi dal gruppo o uscire dall'albergo da soli o senza permesso; 

- mancare di puntualità ripetutamente; 

- mancare di partecipazione al programma culturale della visita di istruzione. 

Comportamento non adeguati saranno puniti con riferimento al regolamento disciplinare di istituto. 
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