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REGOLAMENTO 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A.S. 2015/2016 

 

Tutti i partecipanti devono: 

1. avere sempre a portata di mano il programma; 

2. essere in possesso del documento d’identità esibito all’atto dell’iscrizione al viaggio; 

3. essere sempre puntuali agli orari; 

4. mantenere gli ambienti (pullman, camere e gabine…) puliti e ordinati;  

5. usare, sulla nave e negli alberghi, quanto è messo a disposizione con rispetto; 

6. osservare se in gabina o camera è tutto a posto prima di usare qualsiasi cosa; 

7. sapere che l’uso del telefono o di quanto si trova in frigorifero verrà messo sul conto di chi 

ha occupato la camera; 

8. vedere se tutto è a posto prima di lasciare la camera d’albergo; 

9. essere consapevoli della propria responsabilità sugli oggetti personali; 

10. evitare di portare oggetti di valore: dello smarrimento di tali oggetti si è personalmente 

responsabili; 

11. evitare di fare scherzi che possano compromettere la salute o arrecare danni a persone o 

cose; 

12. non allontanarsi mai dal gruppo se non per effettiva necessità, sempre dopo aver messo al 

corrente il capogruppo e averne ricevuto il permesso. 

 

Gli alunni devono: 

13. fare riferimento, per qualsiasi permesso al docente accompagnatore; 

14. comunicare, prima di partire, eventuali allergie e munirsi dei relativi medicinali; 

15. portare il tesserino medico e carta d’identità; 

16. essere in possesso del numero di cellulare dei docenti accompagnatori e del numero di 

telefono dell’albergo; 

17. non abusare di bevande alcoliche; 

18. non restare senza moneta negli ultimi giorni, può servire per eventuali necessità; 

I docenti devono: 

1. prendere tutte le decisioni di comune accordo; 

2. intervenire immediatamente se osservano comportamenti contrari al presente regolamento. 

Per Barcellona 
SAMBA HOTEL FRANCESC CAMBO ,1 17310 LLORET DE MAR (GIRONA) ESPAÑA 

Tel. +34972365650 

CAUZIONE EURO 15 A STUDENTE 

COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE: GRIMALDI LINES 

GUIDA: ACCONCIA ANTONIO 

PERSONALE DOCENTEACCOMPAGNATORE     CELLULARE 

FRAGASSO LUCIANO 3701087945 
BENEDETTO ETTORE 3475016710 
INCAMPO ROSA VALENTINA 3494269182 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Francesca Giannì) 
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