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CIRCOLARE N. 196
Prot. N.° 828/1.1.h

Roma, 24/01/2019
Agli Studenti CL. QUINTE e Genitori/Rappr.legali
Ai Docenti CL. QUINTE
Al D.S.G.A.
E p.c. alla Prof.ssa D’Agostino –sito web

OGGETTO: “Viaggio della Memoria 2019”

Si comunica alle SS.LL. che il viaggio a Cracovia e ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau,
previsto dal PTOF d’Istituto, avrà luogo nel mese di marzo, secondo il seguente prospetto:
Partenza/Rientro

Classi 5^ Sezioni

6 marzo/ 10 marzo

C, D, E, L

13 marzo/17 marzo

A, B, F, H

Il viaggio si svolgerà in cinque giorni e prevede quattro pernottamenti in hotel 3 stelle a Cracovia centro
con servizio di mezza pensione; visita guidata della città di Cracovia, viaggio in pullman e visite guidate
al Museo dell’ex campo di concentramento di Auschwitz Birkenau; viaggio in pullman e visita guidata
alle Miniere di Sale a Wieliczka incluse nella quota.
Il costo del viaggio è di 429 euro da versare in due rate:
I rata: euro 229 da pagare entro e non oltre il 1^ febbraio 2019
II rata: euro 200 da pagare entro e non oltre il 28 febbraio 2019

FF/Coll.DS

Pag. 1/2

I pagamenti andranno effettuati mediante bonifico bancario IBAN IT64 J 05034 03312 000000000961
intestato a ‘’ITA G. Garibaldi’’ con causale di versamento ‘’Viaggio della Memoria 2019”, specificando
il nominativo dell’alunno/a, la classe e la sezione di appartenenza. Copia dell’effettuato pagamento
dovrà essere consegnata al docente accompagnatore. Si ricorda che:
a)

lo studente partecipante all’iniziativa dovrà mantenere un atteggiamento corretto e responsabile,
idoneo a non causare danni a persone o cose; dovrà anche osservare le indicazioni contenute nel
regolamento viaggi;
b) il contegno tenuto dagli alunni durante il viaggio sarà preso in considerazione anche per
l’attribuzione del voto di condotta. In caso di comportamenti scorretti tenuti durante il viaggio, il
Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare lopportunità di non consentire
la partecipazione dell’alunno a successive uscite didattiche o viaggi d’istruzione; DLM-PR/ref.
Progetto Viaggio della Memoria
c) eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile o all’intero
gruppo coinvolto;
d) in caso di gravi inosservanze gli accompagnatori, sentito il Dirigente Scolastico, valuteranno il
diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio. Infine si rammenta che, con la circolare Prot.
N.° 3602/PO del 31 luglio 2008, il Ministro ha richiamato “le responsabilità educative che
incombono sui genitori in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano responsabili di
danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli che mettano in pericolo
l’incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana”. Non si dimentichi
infatti che la responsabilità dei genitori (art. 2048, primo comma – c.c.) si somma a quella dei
docenti addetti alla vigilanza in quanto alla famiglia spetta impartire al figlio minore
“un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”.
Si ringrazia della fattiva e consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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