
 
 
 

  
Liceo Scientifico 
"P.S. MANCINI" 

Via De Concilii, 1 -   83100 Avellino  
tel. Fax- 0825/ 1643364 – 1643362 

cod. Fiscale 80008170641  
avps12000t@istruzione.it 

www.liceomancinavellino.it 

 
 

 

 
 
Viaggi di integrazione culturale: Regolamento studenti da notificare ai genitori e agli studenti partecipanti agli 
incontri del ______________. 
 
Per sfruttare al meglio le opportunità formative offerte da viaggio di integrazione culturale, gli studenti sono 
tenuti a: 
 

 Mantenere un comportamento corretto ed educato, rispettoso delle norme del vivere civile per non gettare 
discredito sulle proprie famiglie e sull’istituzione scolastica. 

 Essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi. 
 Evitare di portare con sé oggetti di valore e somme eccessive di denaro. 
 Comunicare al docente accompagnatore il proprio numero di cellulare ed un recapito della famiglia nonché a 

registrare sul proprio il numero del docente accompagnatore. 
 Tenere il telefono acceso per tutta la durata dell’uscita o del viaggio, comprese le ore notturne. 
 Ricordare che tutto ciò che viene consumato nelle camere d’albergo ( bibite dal frigo, telefonate dalle camere) 

o che eventualmente viene danneggiato, sarà annotato e addebitato all’atto della partenza, per cui gli occupanti 
della camera sono tenuti solidalmente al pagamento di tutti gli extra. 

 Evitare di comprare, portare in camera,consumare bevande alcoliche. 
 Non fare uso assolutamente di sostanze stupefacenti. 
 Rispettare i divieti previsti negli alberghi o altre strutture visitate: ad esempio il divieto di fumo. 
 Evitare l’utilizzo improprio di cose o strutture. 
 Non disturbare la quiete notturna degli altri clienti. 
 Evitare di assumere iniziative diverse dalle indicazioni del programma o dalle indicazioni fornite dai docenti 

accompagnatori, specialmente in ordine a spostamenti e non devono allontanarsi dalle camere assegnate e 
dall’albergo nelle ore notturne. 

 Non sono autorizzati a spostarsi senza i docenti accompagnatori. 
 Così come ribadito nel corso della Giornata sulla sicurezza, devono prendersi cura della propri sicurezza e di 

quella degli altri mettendo in atto comportamenti responsabili appropriati all’età. 
 Devono osservare le disposizioni previste dal Regolamento di Istituto, che rimane in vigore per l’intero periodo 

di svolgimento dell’iniziativa didattica. 
 In caso di comportamento scorretto, di danneggiamento, di disturbo, oltre alla sanzione disciplinare nella 

misura massima prevista, può essere disposto il rientro anticipato previa comunicazione telefonica alla 
famiglia con spese a carico della stessa.. Si ricorda che , a norma del Regolamento di disciplina, le mancanze 
disciplinari, se connesse durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, prevedono appunto sanzioni nella 
misura massima prevista. 

 Gli studenti e le classi segnalati per comportamenti scorretti non parteciperanno a viaggi di istruzione culturale 
nell’anno scolastico successivo. 
 
          per Il Dirigente Scolastico 
                  Prof Sergio Picone 
               Prof. Francesco Masi 
     
 
Alunno ______________________________ classe ____ 
 
Firma dell’alunno_________________________ 
 
Firma del genitore___________________________ 
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