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AGLI ALLIEVI CHE PARTECIPANO A VISITE GUIDATE, 

GITE SCOLASTICHE, VISITE SUL TERRITORIO 
 

Anno Scolastico 2013/2014 
 

Siamo certi che, con questa visita guidata,  realizzerai un’esperienza ricca e diversa. 
Affinché questa occasione unica e irripetibile per apprendere meglio e per conoscere i tuoi 
compagni, non sia rovinata da incidenti o lamentele occorre, però, rispettare alcune regole:  

♪ Cerca di essere puntuale (i ritardi costituiscono una mancanza di rispetto degli altri); 

♪ Sui mezzi pubblici (ma anche sul pullman privato scelto dalla scuola) è assolutamente 

vietato infastidire gli altri con canzoni o urla, mangiare, lasciare carte per terra, 

sporcare o imbrattare i sedili con scritte; 

♪ Non allontanarti mai dal tuo gruppo di compagni e dai tuoi insegnanti (potresti 

perderti ed incorrere in pericoli); 

♪ Mantieni in albergo e in qualsiasi luogo pubblico un comportamento corretto: non 

urlare, non sporcare gli arredi, ricordati che se dovessi rompere o sporcare qualcosa, il 

costo del danno  verrebbe addebitato ai tuoi genitori; 

♪ Rispetta il sonno degli altri: in albergo dopo le 22.oo il silenzio deve essere assoluto; 

♪ Durante le visite non ti sarà consentito entrare nei bar, per acquistare bibite e 

merende, né entrare nei negozi (saranno i docenti di classe a comunicarti quando e 

dove sarà possibile acquistare eventualmente un “ricordo” del luogo che hai visitato; 

saranno eventualmente i docenti a decidere dove e se mangiare qualcosa) 

♪ Non usare il cellulare, se non in alcuni momenti della giornata, prestabiliti dai 

docenti. Potrai tenerlo con te, ma sarà assolutamente spento durante le visite guidate, 

all’interno dei musei, durante i percorsi a piedi o sui mezzi pubblici; 

♪ A colazione, pranzo e cena cerca di mangiare sempre tutto, perché non ti sarà 

consentito acquistare generi alimentari (merendine, pizzette, patatine ecc.)  

♪ Cerca di essere rispettoso nei confronti di tutto il personale che incontrerai 

durante le visite (guide turistiche, camerieri, autista del pullman); 

♪ Chiama subito i tuoi docenti ogni qualvolta valuti ci possa essere un pericolo.  

 

    SE DOVESSI RITROVARTI DA SOLO, IN UNA SITUAZIONE DI PERICOLO: 

- NON PERDERE LA CALMA; 

- RIVOLGITI SUBITO AD UN ADULTO CHE POSSA AIUTARTI (vigili, poliziotti); 

- CERCA SUBITO DI RINTRACCIARE I TUOI INSEGNANTI (all’inizio dell’uscita 

didattica ti forniranno il loro numero di cellulare); 

- CHIAMA EVENTUALMENTE LA SCUOLA ai numeri (02 38.20.15.92 – 02 35.64.884) 

E NOI FAREMO IN MODO DA ESSERTI DI AIUTO. 

 

 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 (Elena DIPIERRO)                                                                                                 


