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Prot.
Nocera superiore
AI Docenti accompagnatori:
III A docenti accompagnatori: Marilisa Salvati e Rocco Maria
III B docenti accompagnatori: Fasano Giuseppe e Tiziana D‘Alessio
III C docenti accompagnatori: Pasquale Scarlino e Abate
III D docente accompagnatore: Senatore Anna e Giugliano Marianna
III F e III G docente accompagnatore Di Filippo e Luciano
III I docente accompagnatore Teresa Sorrentino
III L docente accompagnatore Maria Trocchia, De Santis e rosa Andretta
Collaboratore Scolastico Raffaela Sessa
Sul sito web
A tutti i docenti
Oggetto: Incarico accompagnatori Viaggio di istruzione/Visita guidata Puglia dal Notti 3

Il dirigente scolastico

VISTA la normativa vigente in materia di viaggi di istruzione;
VISTO il Regolamento interno dell'Istituto;
VISTA la proposta del Docente responsabile del Viaggio;
VISTI i nominativi proposti quali accompagnatori;

NOMINA

Le SS.VV. accompagnatori nel Viaggio di istruzione/Visita guidata di seguito descritta:

Destinazione: PUGLIA

Alunni partecipanti:

1.

Classi / sezioni: 10 classi

2.

Totale alunni: 109 circa

Partenza:

1.

Data: 7 maggio

2.

orario: 6.00

3.

Luogo: Nocera Superiore Viale Europa

Ritorno (vedi crono programma in allegato):

1.

Data: 10 maggio

2.

Arrivo previsto a scuola per le ore: 20.00

Si designa nella persona del Docente Prof. MARIA ANNA GIUGLIANO il Responsabile del viaggio che dovrà attenersi alla disposizioni vigenti. Al
termine del viaggio avrà cura di consegnare allo scrivente una dettagliata relazione.
Il regime della responsabilità del docente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione non è diverso da quello applicabile nelle normali situazioni di
attività scolastica svolta all'interno della classe o dell'edificio scolastico o all'esterno. I docenti accompagnatori, oltre al dovere di vigilanza, (che,
qualora venga meno, diventa " culpa in vigilando") hanno anche il diritto al riposo notturno( almeno dalle ore 23,00 alle ore 7,00 del giorno dopo) e,
per questo, non sono in grado di garantire la costante, diretta, vigilanza nelle ore notturne sugli alunni alloggiati nelle varie stanze d'albergo.
Per dimostrare, in caso di infortunio occorso ad un alunno durante le ore notturne che l'istituzione scolastica si era preventivamente attivata per
informare il genitore di impartire al proprio figlio la dovuta educazione , in particolare prima di intraprendere il viaggio di istruzione , è indispensabile
che la stessa scuola , nella fase di organizzazione del viaggio, acquisisca agli atti una dichiarazione personale del genitore , dalla quale emerga
chiaramente che il genitore è stato preventivamente informato che il minore , dalle ore 23,00 alle ore 7,00 del mattino seguente, dovrà rigorosamente
attenersi alle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori. E altresì importante rendere noto al genitore , per iscritto, che in caso di trasgressione
da parte del figlio alle disposizioni impartite, in particolare durante il periodo notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni o a danni
arrecati a cose o a terzi ricadrà unicamente sullo stesso genitore per "culpa in educando".
Le presenti regole sono atte a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro
osservanza, evitando agli accompagnatori di dover fare valere la propria autorità applicando le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto
. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Per viaggi d’istruzione/uscite didattiche
Il sottoscritto docente accompagnatore..………………………………....dichiara di aver preso visione
dell'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge11/07/80 n° 312, e
di assumersi la responsabilità di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni
IL DOCENTE
………………………………………………………

HOTEL : BLU SALENTO VILLAGE ****
PROGRAMMA DEL VIAGGIO:

PROGRAMMA DEL VIAGGIO (4 giorni/3 notti)
1° giorno 07.05.19 - Matera
Partenza da Nocera Sup. la mattina presto. Arrivo a Matera in tarda mattinata e passeggiata libera della cittadina.
Pranzo a sacco. Partenza nel primo pomeriggio e arrivo in villaggio. Sistemazione nelle camere, cena musica serale e
pernottamento.
2° giorno 08.05.19 - Otranto e Nardò
Prima colazione, incontro con le guide e trasferimento in pullman ad Otranto. Visita guidata alla bellissima cittadina
Adriatica. Rientro in villaggio per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a Nardò e visita guidata del centro
storico. Rientro in villaggio per la cena, musica serale e pernottamento.

3° giorno 09.05.19 - Bari e Polignano
Prima colazione, incontro con le guide e trasferimento in pullman a Bari. Visita guidata al centro storico del capoluogo
Pugliese. Pranzo a sacco preparato dal Villaggio. Nel pomeriggio trasferimento a Polignano e visita con guida della
città. Rientro in villaggio nel tardo pomeriggio. Cena, musica serale e pernottamento.
4° giorno 10.05.19 - Gallipoli - Ostuni
Prima colazione, incontro con le guide e trasferimento in pullman a Gallipoli. Visita guidata alla cittadina Jonica. Rientro
in villaggio per il pranzo. Partenza nel pomeriggio. Sosta per una passeggiata libera ad Ostuni. Rientro a Nocera sup. in
serata.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

