
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Agli alunni e ai genitori, dei partecipanti 

ai Viaggi Istruzione, Visite Guidate, Convegni… 

 
Oggetto: Viaggi, visite, convegni: istruzioni per… l’uso 
 

Credo opportuno comunicare per iscritto delle semplicissime regole comportamentali senza le quali un 
viaggio, una partecipazione ad un convegno o uno stage in gruppo non ha garanzie e motivi per 
essere effettuato: 

 
1 – Viaggi e stage sono momenti di … istruzione, anche se non mancheranno momenti di… 

divertimento! La motivazione, la partecipazione e l’interesse devono essere rivolti unicamente alla 
fruizione delle bellezze artistiche (per i viaggi, della partecipazione alle conferenze (per i convegni e 
conferenze) allo svolgimento del proprio lavoro (per eventuali iniziative di stage). Troppe volte invece 
essi si trasformano in momenti di… distruzione. 

 
2 – Non si parte per… mangiare o abbuffarsi: si mangia per sopravvivere. Gli schizzinosi, coloro che 

hanno sempre da ridire su tutto possono rimanere a casa loro. Si sa d’altronde che quando si mangia 
fuori casa bisogna adattarsi. 

 
3 – Occorre il rispetto rigoroso degli orari, delle persone, delle strutture in cui si è ospitati, delle 

suppellettili. Comportamenti scorretti avranno conseguenze disciplinari e gli eventuali danni addebitati. 
 
4 -  E’ inutile ricordare la legge contro il fumo! 
 
5 – E’ logico che  ci siano momenti di socializzazione e di svago, tempi in cui si possa chiacchierare e 

scherzare. Ma tutto deve rientrare nei limiti della convivenza civile. 
Comunque, dopo le 24.30 ognuno deve, e dico deve, ritirarsi nella camera assegnata e 
rispettare il silenzio ed il sonno altrui. Dopo tale ora non sono ammesse pertanto permanenze 
nella hall dell’albergo e nemmeno è consentito raggrupparsi in una camera. Per poter essere 
“efficienti” il giorno dopo occorre riposare almeno un minimo di ore durante la notte. Non deve 
assolutamente succedere che si stia svegli di notte e si dorma di giorno…! 

 
6 – E’ fatto divieto assoluto di uso di alcolici e a maggior ragione di superalcolici. 
 
7 – E’ fatto divieto di allontanarsi dal gruppo o dall’albergo senza esplicita autorizzazione del 

responsabile. E’ fatto divieto di andare in discoteca. 
 

Il non rispetto delle suelencate regole comporterà l’esclusione dalle attività con la consegna in albergo 
fino a fine viaggio se minorenne e il possibile obbligo di immediato rientro a proprie spese, se 
maggiorenne. Naturalmente scatterà l’automatica sospensione dalle attività didattiche e l’interdizione 
a partecipare in futuro alle attività extrascolastiche programmate per la classe di appartenenza, oltre 
che i relativi provvedimenti disciplinari le ripercussioni sul voto di condotta e la penalizzazione sul 
credito scolastico. 
I docenti accompagnatori si atterranno scrupolosamente a queste disposizioni e sono autorizzati ad 
applicarle alla lettera rendicontando dettagliatamente al rientro. 
 
Con l’augurio che, nel rispetto di queste semplici regole, esso sia un momento fortemente 
emozionante che connoti la memoria della vostra vita scolastica, buon viaggio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (PROF. M. Corbo) 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 

 Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it    sito: www.liceomelfi.it 

 

Liceo Artistico Statale “Festa Campanile” 

Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131 

 

  

mailto:pzis02700b@istruzione.it

