
SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETA’ E PACE- CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 
- VIAGGIO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, ALLA SOLIDARIETA’ E ALLA PARTECIPAZIONE -   

FOGGIA -20-22/3/2018 

 
 3 giorni - 20/03-22/3/2018 

Atto di assenso dei genitori 
I sottoscritti……………………………………………….genitori di……………….. 

 

nato/a ……………………………il…………….residente a……………………… 

 

in via…………………………………………………………………….. 

ACCONSENTONO 
che il proprio figlio/a partecipi al viaggio di formazione alla legalità e alla partecipazione organizzato dalle Scuole in 

rete per un mondo di solidarietà e pace e dalla Consulta degli Studenti, che si terrà dal 20 al 22 marzo 2018 a Vasto e 

Foggia, come meglio precisato nell’allegato programma. Ritengono che l’educazione impartita in famiglia, la maturità, la 

responsabilità ed il rispetto delle regole dimostrati finora dal figlio siano adeguati alle situazioni ed ai contesti in cui si 

svolgerà l’iniziativa e tali da escludere la possibilità che il proprio figlio, disattendendo alle indicazioni degli 

accompagnatori, possa mettere in atto comportamenti tali da arrecare danno o pregiudizio a se stesso o a terzi. Sono a 

conoscenza del programma di massima, accettano che esso possa subire variazioni, prontamente segnalate, legate a 

problematiche tecniche e che il docente accompagnatore sarà il prof. _____________________________________ e lo 

autorizzano ad accompagnare il proprio figlio/a.  

PRENDONO ATTO E SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE REGOLAMENTO RELATIVO ALL’INIZIATIVA  

SOPRADESCRITTA 
Art. 1 IL VIAGGIO: il viaggio della legalità fa parte del percorso di educazione alla Cittadinanza attiva intrapreso dalla 

Rete e dalla Consulta, anche su stimolo del nuovo insegnamento di Cittadinanza e Costituzione istituito dal parlamento 

con la legge 169/2008 (per la sperimentazione del quale la rete bellunese ha ottenuto il punteggio massimo nel primo 

bando nazionale di sperimentazione dell’insegnamento).  
Il viaggio avrà finalità educative alle diverse tematiche relative alla legalità e alla partecipazione democratica, secondo il 

progetto e lo statuto della Rete, scaricabili sul sito della Rete stessa. 
Il viaggio è organizzato in collaborazione con le Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace e la Consulta 

Provinciale degli studenti (scuola capofila I.I.S. Galilei-Tiziano) attraverso i referenti al progetto e con il supporto tecnico 

dell’associazione Amici delle Scuole in Rete, ma sotto la sola responsabilità delle agenzie curatrici dei servizi, 

responsabilità che viene assunta da tali soggetti per l’organizzazione di loro spettanza. Dato il suo valore formativo, il 

Progetto delle scuole in Rete rientra tra gli interventi educativi seguiti dall’Ufficio Scolastico di Belluno. 
Art. 2 Patrocinano le attività della Rete anche gli altri partner: enti e associazioni, il cui elenco completo è visionabile sul 

sito della rete (http://www.studentibelluno.it). Si ribadisce che la scuola non è in alcun modo responsabile della buona 

riuscita del viaggio. I genitori con la presente firmano la liberatoria per esonerare la scuola e gli insegnanti 

accompagnatori da qualsiasi responsabilità. I docenti partecipano al viaggio a titolo gratuito, convinti del valore formativo 

dell’iniziativa. Al viaggio potranno partecipare, oltre agli studenti delle scuole in Rete, rappresentanti dell’Ufficio 

Scolastico di Belluno, del CSV, dell’Assemblea della Rete ed eventualmente ex studenti. I genitori degli alunni minorenni 

sottoscrivono il sottoriportato modulo di adesione all’iniziativa. 
Art.3  IL PREVENTIVO: a causa della tempistica con cui le Istituzioni europee e internazionali rispondono alle 

numerose richieste di visita, si deve ritenere il programma non definitivo e soggetto a cambiamenti e possibilmente a 

miglioramenti. Ogni eventuale cambiamento nel programma verrà comunque comunicato via mail agli aderenti 

all’iniziativa. 
Art. 4 I CRITERI DI PREFERENZA – TEMPI CONFERMA – SCADENZE – QUOTA PRO CAPITE: 
il 15 marzo 2018 dovrà essere riconsegnato al docente referente alla Rete presso la propria scuola il presente modulo di 

adesione con la copia del versamento della caparra di euro 130. Tale somma corrisponde quota alla quasi totalità della 

quota definitiva, che potrà però essere precisata solo a gruppo definito, dipendendo dal numero dei partecipanti. Il saldo 

residuo potrà essere raccolto direttamente in pullman (e versato successivamente dal docente referente) o versato 

direttamente sul medesimo c/c. La quota finale dovrebbe orientativamente oscillare tra i 130 e 160 euro). Le quote 

dovranno essere versate sul cc dell’Associazione Amici delle Scuole in Rete IBAN  IT62D0335967684510700203599 

con la seguente dicitura: “(scrivere il nome + cognome dell’alunno + nome istituto) - caparra viaggio Foggia Scuole 

in Rete ”. A gruppo definito l’Associazione provvederà a girare i fondi alla scuola capofila. Le iscrizioni successive alle 

predette preiscrizioni saranno accettate soltanto in caso di posti vacanti. Se, in caso di esaurimento dei posti a 

disposizione, il referente provinciale, sentiti anche i docenti e seguendo i criteri sotto riportati, dovesse decidere che 

l’alunno non rientra nel numero dei posti disponibili, la caparra verrà restituita interamente, direttamente 

http://www.studentibelluno.it/


dall’Associazione Amici delle Scuole in Rete o dalla Tesoreria della Scuola capofila in caso di avvenuto trasferimento dei 

fondi. 
Il genitore o l’alunno sono a conoscenza che la quota pro capite segnalata nell’allegato programma preventivo è al 

momento indicativa, in quanto la quota definitiva dipenderà dal numero dei partecipanti.  

Restituzione caparre: verranno interamente restituite nel caso in cui l’alunno non rientri in posizione di graduatoria utile 

per la partecipazione o per altri motivi di esclusione. Per altri motivi quote e caparre potranno essere interamente 

restituite solo se ciò non pregiudicherà il costo/quota degli altri componenti del gruppo (ciò si verifica solo se non 

cambia il numero dei partecipanti e cioè se  lo studente, che non può più partecipare per validi motivi, viene sostituito da 

altro studente, ritenuto idoneo,  in lista d’attesa).  
Criteri di preferenza: Responsabile della definizione dei criteri e del loro rispetto è il referente di Istituto delle Scuole in 

Rete. In linea di massima il criterio principale è quello della partecipazione alle attività di formazione preliminari attivate 

dalle Scuole in Rete, l’interesse verso la tematica specifica oggetto del viaggio, la responsabilità dimostrata nelle attività 

curricolari ed extracurricolari durante l’anno e gli anni precedenti, l’anno di corso (si dà la precedenza agli ultimi anni di 

corso), il profitto scolastico. 
Il numero dei posti disponibili per ciascun istituto è definito dal Direttivo. Si cercherà comunque di garantire una 

partecipazione minima per ciascun Istituto della Rete. 
Art. 5 LIBERATORIA 
Con la firma del presente modulo il firmatario solleva la scuola dalle responsabilità di cui all’art.1 e 2, esonera la scuola e 

gli accompagnatori da ogni responsabilità in merito agli incidenti che dovessero verificarsi in itinere o nel corso delle 

attività programmate e si impegna al versamento dell’intera quota. 
Successivamente al saldo, saranno possibili disimpegni dall’iniziativa solo previa adesione di sostituti e previo pagamento 

delle eventuali  penali previste da vettori e tour operator.  
Art. 6 IMPEGNO DELL’ALUNNO 
L’alunno si impegna a tenere un comportamento adeguato, evitando in modo assoluto che la socializzazione assuma 

forme non rispettose delle norme e della convivenza civile ed è a conoscenza che si tratta di un’attività di formazione, 

seppur gioiosa, alle competenze di Cittadinanza e Costituzione. Si impegna, pertanto, a prestare la dovuta attenzione 

nei momenti formativi, che si terranno anche durante i trasferimenti in pullman. 
Costituendo tutto il progetto un’attività formativa didatticamente strutturata, l’alunno dovrà seguire alcuni incontri di 

formazione preparatori al viaggio. Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze. 
Art. 7  PERMESSO ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI SUL SITO DELLA RETE 
I genitori permettono (in caso contrario il genitore deve cancellare la precedente dicitura “permettono” in grassetto e 

scrivere di suo pugno “non permettono” qui di seguito all’interno di questa parentesi: 

________________________________) l’eventuale pubblicazione sul sito della Rete, per mera documentazione, (a 

cura del referente provinciale) o su materiale di rendicontazione e promozione delle attività della Rete, comprese 

eventuali pubblicazioni cartacee, di immagini che possano ritrarre il proprio figlio/a durante lo svolgimento delle attività, 

e/o di testi prodotti in laboratori, attività didattiche, reporting, ecc.  
I sottoscritti genitori, presa visione della presente iniziativa e del programma di massima, visti e accettati  i termini del 

presente regolamento,  autorizzano il proprio figlio a partecipare al viaggio a Vasto-Foggia secondo il programma 

allegato dal 20 al 22 marzo 2018 e versano contestualmente  la  caparra di 130 (centotrenta) euro. 
I genitori L’alunno 

 

_________________ firma ________________ 

 

 

____________ firma _________________ 

 

 

Luogo e data_______________,_________ 

 

_________________firma_____________________________ 

 

Luogo e data     _________________,____________ 

email per comunicazioni relative al viaggio:____________________________________ 

L’alunno possiede carta d’identità italiana valida per l’espatrio   :      sì     :      no  

 



SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETA’ E PACE – CONSULTA PROVINCIALE 

DEGLI STUDENTI 

- VIAGGIO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, ALLA SOLIDARIETA’ E ALLA PARTECIPAZIONE -   

 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

PERIODO: 20-22/3/2018 GIORNI 2 NOTTI  

Quota indicativa: 150 euro 

La quota comprende: 

Viaggio e visite  con pullman Gran Turismo, Sistemazione in hotel 3 stelle, camere multiple per gli studenti, 

trattamento di mezza pensione, Assicurazione RCT, Assicurazioni SOS.  

La quota non comprende: i pasti, tutte le bevande diverse dall’acqua di rubinetto, gli ingressi e visite ai musei e 

monumenti  
 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VIAGGIO (può essere soggetto a variazioni): 

 

• 20 Marzo 2018 : BELLUNO URBINO VASTO 

o Partenza con il pullman ore 6:30 in stazione FFSS a Belluno per Urbino e visite. Proseguimento 

per Vasto, sistemazione cena e pernottamento 

• 21 Marzo 2018:  VASTO FOGGIA VASTO 

o Partenza ore 7:00 da Vasto e spostamento a Foggia per la marcia della legalità, partecipazione ai 

laboratori e visita della città e dintorni  

• 22 Marzo 2018: L’AQUILA BELLUNO 

o Colazione in hotel e partenza ore 8:00 per l’Aquila, visita alla città e incontri con i testimoni del 

terremoto e della ricostruzione. Proseguimento per il rientro previsto ore 22:30  

 

• Sistemazione: hotel Holidays 3 stelle  a Vasto Marina colazione a buffet 


