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REGOLAMENTO “GIORNATA SULLA NEVE”

1) Gli alunni si impegnano a:

● rispettare gli orari indicati nello schema illustrativo del viaggio d’istruzione, in modo da

seguire le attività secondo il programma stabilito;

● mantenere un comportamento educato, soprattutto a tavola, nei tragitti e durante le attività

proposte dagli istruttori.

2) Per nessun motivo i ragazzi devono allontanarsi dal gruppo senza il permesso dei docenti o degli

istruttori.

3) Durante il viaggio in pullman è vietato alzarsi, disturbare e mangiare.

4) Si invitano i ragazzi a non portare oggetti di valore (es. cellulari) in relazione ai quali i docenti non si

assumono alcuna responsabilità. L’utilizzo del cellulare è vietato durante tutta la giornata; le famiglie

saranno avvisate di ogni spostamento tramite i rappresentanti di classe.

5) In caso di necessità i ragazzi devono far riferimento ai propri docenti.

6) In caso di smarrimento dello Skipass si dovrà pagare una penale di 5 euro.

I docenti si riservano di prendere opportuni provvedimenti nei confronti di coloro che non rispettano il presente

regolamento. In caso di mancanza ritenuta grave a discrezione dei docenti, i genitori verranno tempestivamente

avvisati e, se sarà necessario, si chiederà loro di venire a riprendere il proprio figlio in qualunque momento.

Abbigliamento consigliato:

● vestiti a strati fin dalla partenza (calzamaglie, calzini, termica, pile, scaldacollo, passamontagna,

guanti da sci ecc); utilizzare indumenti adatti al contesto (impermeabili per neve)

● mascherina o occhiali da sole

● eventuale cappellino di ricambio quando non si utilizza il casco

● crema protettiva

● eventuali calzini di ricambio

● per chi non noleggia: sci, snowboard, scarponi, racchette e casco (renderli personalizzati in modo da

non incorrere in scambi di materiale con i compagni)

……………………………………………………………………………………………………………

Regolamento da tenere e tagliando da restituire firmato dall’alunno e dalle famiglie entro 01/02/2023

Il sottoscritto…………………………… e suo/a figlio/a……………………………..dichiarano di

aver letto attentamente il regolamento del progetto e di impegnarsi a rispettarlo.

Genova, il FIRMA DELL’ALUNNO FIRMA DEL GENITORE
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SCHEDA PERSONALE da restituire compilata e firmata entro mercoledì 1 febbraio 2023

Cognome e Nome…………………………………………….

Classe……………………………

Reperibilità telefonica dei genitori: Cell.Padre-madre……………………………………

Fotocopia della tessera sanitaria da allegare al presente documento

Eventuali informazioni da segnalare:

a) Allergie a medicinali e/o alimenti (ALLEGARE CERTIFICAZIONE MEDICA)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

b) Medicinali in possesso dei ragazzi (con le dosi da loro abitualmente usate)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

c) Altro

……………………………………………………………………………………………………………………

Data……………………………………

Firma…………………………………………..


