Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Cosenza III
“Via Negroni”
87100 Cosenza

AUTORIZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE
(17 Aprile 2019 – 22 Aprile 2019)

Il

sottoscritto,

___________________________________________________________________________

nato a ____________________________________ Prov ________ il ___________________________
residente in ________________________ CAP ______ alla via _______________________________ N.___
doc. identità _______________________ tel/cell. _____________________ mail: _______________________
in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell'alunno/a ___________________________
frequentante la classe Terza sez. ______ Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Misasi” di questo Istituto
Comprensivo,
(in caso di genitori separati)

la

sottoscritta,

__________________________________________________________________________

nata a ____________________________________ Prov ________ il ___________________________
residente in ________________________ CAP ______ alla via _______________________________ N.___
doc. identità _______________________ tel/cell. _____________________ mail: _______________________
in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale dell'alunno/a __________________________
frequentante la classe Terza ________ sez. ______ Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Misasi” di questo
Istituto Comprensivo, con la presente
AUTORIZZANO
a far partecipare su_ figli_ al viaggio di Istruzione “ In viaggio tra Storia, Arte, Musica e culture diverse

verso una internazionalizzazione delle competenze” Treviso – Lubjana – Vienna – Graz- Padova,
Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Misasi”, che si terrà presumibilmente dal 17 Aprile 2019 al
22 Aprile 2019 (6 giorni e 5 notti) e si effettuerà con il mezzo di trasporto Pullman G.T.L.;
PRENDONO ATTO
 che la quota di partecipazione indicativa ammonta a € 530,00 (diconsieurocinquecentotrenta,00);
 che la quota definitiva dipenderà dal numero di partecipanti effettivo e dagli eventuali servizi aggiuntivi
richiesti e verrà comunicata non appena saranno espletate le procedure di affidamento previste dalla
normativa;
 che la rinuncia al viaggio di istruzione, per eventuali anticipi o posticipi della data di partenza del viaggio di
istruzione da uno a massimo due giorni prima o dopo la data del 17 Aprile 2020, la scuola tratterrà il 50%
della quota della rata di anticipo pari ad € 100,00 (rata di anticipo euro 200,00);
 che la rinuncia al viaggio di istruzione 15 giorni prima della data di partenza (2 Aprile 2020): la Scuola
tratterrà, la prima quota di partecipazione di € 200,00 (diconsieuroduecento,00);
 che la rinuncia alla visita guidata entro il 7° giorno prima della data di partenza , (11 Aprile 2020): la Scuola
tratterrà il 70% dell’intera somma versata;
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 che la rinuncia alla visita guidata il 2° giorno prima della data di partenza, (15 Aprile 2020): la

Scuola tratterrà l’intera somma versata;
DICHIARANO
 di aver preso visione del programma del viaggio di istruzione, come da informativa ai genitori degli alunni
delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Misasi” di questo Istituto Comprensivo prot . n.

7233/U-IV.6 del 07/11/2019 da parte del Dirigente Scolastico e di approvarlo integralmente;
 di aver versato, sul c/c postale n. 1011418017 o sul C.C.B. IT56W0103016201000001346923, intestato a
Istituto Comprensivo Cosenza III “Via Negroni”, la somma di € 200,00 (diconsieuroduecento,00) a titolo di
rata di acconto per la partecipazione al viaggio di istruzione e accetto la condizione che tale somma verrà
rimborsata dalla scuola SOLO nel caso in cui il previsto viaggio d’istruzione non dovesse essere effettuato
per cause di forza maggiore (es. mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti);
 che l’acconto di € 200,00 (diconsieuroduecento,00) sull’’importo totale deve essere anticipatamente versato
alla scuola e la ricevuta va allegata alla presente autorizzazione nei tempi indicati;
 che la seconda rata di € 200,00 (diconsieuroduecento,00) va effettuata entro e non oltre il 15 Febbraio
2020.
SI IMPEGNANO
 a

versare

il

saldo

della

quota

di

partecipazione

al

viaggio

di

istruzione

di

€

130,00

(diconsieurocentotrenta,00) entro la data stabilita dalla lettera informativa, il 27 Marzo 2020, venti giorni
prima della data di partenza.
DICHIARANO
di essere consapevoli del fatto:
 che la predetta attività è integrativa alle lezioni;
 che, nel caso di gravi comportamenti il Consiglio di Classe può impedire la partecipazione dell’alunno/a
responsabile senza che ciò comporti la restituzione della quota già versata.
 di essere a conoscenza che durante il soggiorno tutte le attività di apprendimento, di studio, culturali, di visita
e ricreative si svolgeranno con la presenza degli insegnanti/tutor; al di fuori delle suddette attività gli
insegnanti/tutor avranno solo l’obbligo della reperibilità non potendo svolgere attività di pienissima
sorveglianza in momenti particolari quali ad esempio le ore notturne o quando durante le ore diurne gli
studenti si trovano nelle loro stanze.
Sollevano, pertanto, da ogni responsabilità gli insegnanti e la scuola per quei possibili fatti illeciti che
dovessero verificarsi in occasione del viaggio di istruzione non imputabili a “culpa in vigilando”, bensì
attribuibili a “culpa in educando”; Rimane l’obbligo da parte di questa istituzione scolastica di garantire da
parte degli accompagnatori Docenti/Tutor una sorveglianza responsabile e scrupolosa;
 che il proprio figlio/a è stato/non è stato vaccinato contro il Tetano.
 che nostro/a figlio/a

è /non è

affetto da allergie e/o intolleranze alimentari e/o da farmaci (Da

segnalare doverosamente alla Scuola):____________________________________________________;
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 i) che le medicine di prima necessità, di seguito indicate, consegnate ai responsabili del viaggio di istruzione
sono quelle che abitualmente usa nei casi più comuni di malattia e che le stesse non hanno mai sortito effetti
allergici, pertanto si autorizzano gli insegnanti tutor del viaggio di istruzione, in caso di evenienza, alla loro
somministrazione.
Sintomi

Febbre
Tosse
Raucedine
Contusioni
Non somministrare
Altro

Medicina

Dose giornaliera

 di essere stati messi a conoscenza, nelle opportune forme, delle modalità di effettuazione della suddetta
iniziativa e di accettare il regolamento e le condizioni previste per la partecipazione al viaggio d’istruzione: in
particolare, per quanto riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni e gli
articoli relativi alle rinunce al viaggio e le conseguenti penali applicate dalle Agenzie di viaggio.
SOLLEVANO
l’Istituto Comprensivo Cosenza III “Via Negroni” da ogni responsabilità per danni a cose o persone cagionati
dall’alunno/a durante la partecipazione al viaggio di istruzione, dovuti a indisciplina, negligenza, imprudenza,
inosservanza delle regole di condotta e delle disposizioni impartite agli alunni partecipanti dagli insegnanti
accompagnatori.
Si chiede quindi l’assunzione di responsabilità di ogni singolo genitore, che non esclude comunque eventuali
provvedimenti disciplinari, in caso di mancanze gravi, che nuocerebbero, oltre cha al singolo, al buon nome dell’
istituzione scolastica coinvolta nel progetto ed all’attività dell’intero gruppo in soggiorno/studio o progetto viaggio
di istruzione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.N.196/2003

Nell’ambito del rapporto instaurato o da instaurarsi con la nostra Scuola La informiamo che le Istituzione
Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data dall'art. 4 comma 1 del D.L.vo
196/2003, dei dati personali che La riguardano, acquisiti con la dichiarazione presentata dall'Interessato che
sottoscrive il presente modulo. Il trattamento dei dati è strettamente necessario per le finalità istituzionali della
scuola e per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non potrebbe aver luogo. Il trattamento,
così come disciplinato dal Decreto 7 dicembre 2006 n. 305, riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle
ad esse strettamente correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali relative all’istruzione, alla formazione degli
allievi e alle attività amministrative, per le operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell’istruzione,
nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni
di legge (Art. 1 D.M. n. 305/2006).
Il trattamento potrà avere ad oggetto anche dati “sensibili” e “giudiziari”, così come definiti ed individuati
dal D. Lgs. 196/2003 e dal D.M. n. 305/2006, quando ciò sia necessario per svolgere l’attività istituzionale. I dati
personali definiti “sensibili” sono quelli “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
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carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale”. I dati giudiziari sono quelli “idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”;
I dati saranno trattati con modalità manuali e con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
secondo le modalità e le cautele previste dal predetto D. L.gs, e conservati per il tempo necessario
all'espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle predette finalità.
I soggetti che trattano i dati nell'ambito della scuola sono:
1. il Dirigente Scolastico, (Il Responsabile del Trattamento, gli Incaricati del trattamento amministrativo, tutti
vincolati all'assoluta riservatezza);
2. i docenti strettamente interessati (esclusivamente per i dati necessari alle attività didattiche, di valutazione,
integrative e istituzionali);
3. i Collaboratori Scolastici e i componenti gli Organi Collegiali (Consigli di interclasse/intersezione, Consiglio
d'Istituto, Giunta Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e privati soltanto nei casi previsti da leggi e
regolamenti. I dati personali potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad altra
scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull'Istruzione Pubblica.
Potranno essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
I soli dati identificativi degli alunni possono essere pubblicati sul sito WEB dell’Istituzione, o sui siti collegati ad
essa, per facilitare la comunicazione con le famiglie.
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente
rappresentata dal Dirigente Scolastico, elettivamente domiciliato presso la Scuola.
Responsabile del trattamento dei dati relativi ad alunni, dipendenti, collaboratori esterni e fornitori, affari generali
e protocollo è il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi, elettivamente domiciliato presso la Scuola.
E’ possibile che, nell’ambito delle specifiche finalità istituzionali, vengano effettuate durante l’anno sia foto di
classe sia riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche. In questo caso le immagini saranno
adeguatamente conservate c/o i locali della scuola, non saranno diffuse e ad esse avrà accesso solo il personale
della scuola appositamente incaricato. In ogni momento sarà possibile rivolgersi al responsabile del trattamento
dei dati personali della scuola per ulteriori informazioni e delucidazioni in merito alle attività di cui sopra.
Il Titolare del Trattamento
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Marina Del Sordo
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto, genitore dell’alunno:
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda eventualmente ai trattamenti dei propri dati
comuni e sensibili secondo le modalità e finalità risultanti dalla scheda informativa per il trattamento dei dati
personali.
Cosenza, lì ________________
Firma del genitore ____________________________________
Firma del genitore ____________________________________
Firma dell’alunno ______________________________________ (anche se minore)

Si allega alla presente:
Ricevuta del versamento della prima quota di € 200,00 (diconsieuroduecento,00) sul O C.C.P.
n. 1011418017 - sul O C.C.B. IT56W0103016201000001346923 intestato a Istituto Comprensivo
Cosenza III “Via Negroni;
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