
NORME DI COMPORTAMENTO  

DURANTE IL VIAGGIO di ISTRUZIONE a ................................ 

 
Con i compagni : 

 Mantenere un clima sereno, evitando  di prendersi in giro, di fare scherzi, di fare giochi 
pericolosi, di dire parolacce  

 Rispettare gli oggetti altrui 
Con gli insegnanti : 

 Essere educati e rispettosi 

 Ascoltare e rispettare le indicazioni e i tempi proposti dagli insegnanti 

 Avvisare sempre gli insegnanti ( non i compagni) se è indispensabile allontanarsi 

 Essere sinceri e raccontare agli insegnanti tutto quello che accade 

Sempre e dovunque  

 Non portare oggetti e capi di vestiario costosi . 

 Utilizzare il cellulare solo quando si è autorizzati : durante la giornata per sicurezza nel 
caso l’alunno si smarrisca  e per le telefonate ai genitori. 

 Rispettare le persone che si incontrano e che ci aiutano ( autista, personale dell’albergo, 
guide ecc..) 

 Non assumere cibi, bevande, dolciumi ecc.. “fuori pasto”  in misura smodata  
Durante le visite : 

 Stare per quanto possibile uniti:  evitare di girare da soli, non abbandonare MAI il 
gruppo 

 Essere responsabili delle proprie cose ( soldi, vestiario, macchine fotografiche, ecc) e 
cercare di non mostrare denaro e oggetti di valore in pubblico  

Nell’albergo che ci ospita : 

 Ricordarsi della presenza di altri  : non urlare, non correre, non sbattere porte.  

 Rispettare l’ambiente  che ci ospita : ricordarsi che chi rompe, paga !! 
( riferire agli insegnanti se all’arrivo si trova qualcosa già danneggiato  e riferire senza 
timore se qualcosa si rompe !) 

 Di notte, dopo l’orario indicato dagli insegnanti, non  allontanarsi  dalla propria stanza 
per recarsi nelle stanze degli altri compagni/e, né andare in giro per l’edificio  e 
comunque rispettare il diritto al riposo di tutti 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare   le norme comportamentali  e mi 

impegno a rispettarle durante il soggiorno .  
I genitori sono informati del fatto che  in caso di comportamento scorretto e 
mancanze gravi, gli insegnanti prenderanno seri  provvedimenti disciplinari nei 
confronti dei ragazzi, compreso l’eventuale  rientro anticipato dell’alunno stesso  
In caso di danneggiamento di oggetti altrui e /o della struttura, i danni saranno a 
carico della famiglia  
 
Firma dello studente       Firma di un genitore  
 
……………………………..     ………………………………….. 
  
 
        Data ………………………………. 


