VIAGGI D’ISTRUZIONE
Classi prime, seconde e terze
Scuola Secondaria di Primo Grado
“Virgilio Marone”

VADEMECUM
 In occasione di viaggi e visite, gli studenti devono essere consapevoli che non vengono
meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno
partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte.
 Durante il viaggio nel pullman gli studenti avranno cura di occupare sempre lo stesso
posto di cui saranno responsabili, compresi eventuali danni, per tutto viaggio.
 Durante le ore notturne dovranno essere rispettate le normali esigenze di riposo di
tutti.
 Gli studenti, essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno
attenersi scrupolosamente alle loro direttive.
 Gli studenti dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci, in quelli con i
docenti e soprattutto in quelli con gli ospiti.
 Eventuali danni prodotti dallo studente vanno risarciti dalla famiglia.
 Il mancato rispetto delle elementari regole di comportamento e convivenza potrà
comportare l’assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all’interruzione del viaggio o
visita.
 Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l’immediato rientro dello studente
responsabile, previa comunicazione alla famiglia.
 Le spese del rientro anticipato per infrazioni disciplinari, se effettuate con
accompagnatore, saranno a carico della famiglia.

COSA METTIAMO IN VALIGIA( se il viaggio prevede di stare fuori più giorni)
 Spazzolino
 Dentifricio










Bagnoschiuma
Shampoo
Spazzola e pettine
Piccolo asciugamano per l’igiene intima
Assorbenti igienici
Abiti comodi
Scarpe di ricambio
Caricabatterie

COSA METTIAMO NELLO ZAINO( viaggi di più giorni o di un giorno)
 Ombrello o impermeabile tascabile
 Cappello per ripararsi dal sole
 Cibo e bevande per la colazione al sacco o merenda
 Medicinali se accompagnati da prescrizione medica consegnata al docente
accompagnatore
COSA METTIAMO NEL MARSUPIO O PICCOLA TRACOLLA( viaggi di più giorni
o di un giorno)






Carta di identità e tessera sanitaria
Fazzoletti (di carta e rinfrescanti)
Portafoglio
Cellulare

N.B.
SECONDO DISPOSIZIONE DELLE AGENZIE
DI TRASPORTO NON E’ PERMESSO SALIRE LO
ZAINO SUL PULLMAN. BISOGNA RIPORLO
NEL VANO BAGAGLI.

Buon Viaggio!

