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Circolare n.   196  
Rovellasca, 04 aprile 2016 

 
 

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
             AGLI STUDENTI  

             AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
(vedi Elenco) 

 
 
 

OGGETTO: Soggiorno studio a Dublino 10 – 17 aprile 2016 – Regolamento. 
 
In riferimento al soggiorno studio programmato per il 10 – 17 aprile 2016 a Dublino, a completamento di 
quanto già comunicato si forniscono le sottoelencate informazioni:  
 
Viaggio ANDATA da MILANO LINATE a DUBLINO 
Volo AERLINGUS EI433 10/04/2016  Partenza 11,20 Arrivo 12,55 
 
Viaggio RITORNO da DUBLINO a MILANO MALPENSA TERMINAL 1 
Volo AERLINGUS EI43617/04/2016 Partenza 17,40 Arrivo 21,01 
 
Si raccomanda il ritrovo in aeroporto Milano LINATE per le operazioni di registrazione alle ORE 9:00 
presso il check-in desk di AIRLINGUS (partenze area 8). 
 
Trasferimento in Pullman dall’aeroporto alla città di Dublino. 
 
 

DOCUMENTO RICHIESTO  CARTA D’IDENTITA’ 
 

REGOLAMENTO 
 

Si ricorda a tutti gli studenti che i viaggi d’istruzione sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente 
valutazione sia sul piano strettamente disciplinare che comportamentale; gli alunni devono essere 
consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici. Gli studenti devono 
osservare le seguenti norme di comportamento:  
1) Durante la visita alla città, il gruppo deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni dei docenti 
accompagnatori. La responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme 
determina l’applicazione di adeguati provvedimenti disciplinari. 
2) Per l’intera durata del viaggio, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, coerente 
con le finalità del progetto educativo della scuola in generale e con le finalità del viaggio in particolare e sono 
tenuti ad osservare scrupolosamente le regola del vivere civile onde evitare qualsiasi occasione, anche 
involontaria, di incidenti.  
3) Sono, inoltre, tenuti a frequentare la scuola dal lunedì al venerdì compreso e a partecipare alle gite 
stabilite dalle insegnanti. 
3) Saranno alloggiati presso famiglie irlandesi nella zona sud di Dublino. Nessuno studente può allontanarsi 
dalla casa della famiglia ospitante su iniziativa personale. Eventuali danni procurati alla camera assegnata 
saranno addebitati agli occupanti stessi. Gli studenti, inoltre, sono tenuti a riordinare la stanza e rifare il letto 
prima di andare a scuola. 
4) Si rende noto alle famiglie che la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, 
rottura o perdita di macchine fotografiche, cellulari, orologi, MP3 o altro in possesso degli alunni partecipanti. 
5) Si ricorda, in particolare,  di portare: 

 asciugamani e accappatoio. Le lenzuola saranno fornite dalla famiglia. 

 Un paio di scarpe per la pioggia. 
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 Un paio di scarpe comode per camminare. 

 Un ombrello. 

 Euro 22,50 in busta chiusa con l’indicazione del proprio nome per l’acquisto della Travel Card. 

6) Alle insegnanti verranno consegnati i numeri dei cellulari degli allievi in modo da poterli contattare in 
qualsiasi momento.  
         
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Monica Marelli 

                                                                                    Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
 
 
 

*********************************************************************************************************************** 
Restituire in segreteria firmato entro il 6/04/2106 

 

Io sottoscritto_________________ genitore dell’alunno/a_____________________ Classe _____  Scuola 

Secondaria di I di Rovellasca  /Rovello Porro dichiaro di essere a conoscenza delle norme che regolano la 

partecipazione degli alunni al viaggio d’istruzione a Dublino che si terrà dal 10/04/2016 al 17/04/2016.  

 

 

    Firma del Genitore          Firma dell’Alunno 

____________________________               _____________________________ 
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INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO 

A.1. Dimensioni bagaglio a mano:55x40x24 
A.2. Peso massimo: 10 kg 
A.3. Più un oggetto personale di piccole dimensioni (borsetta) 
A.4. Peso massimo bagaglio in stiva: 20 kg 
A.5.  
A.6. Linee guida sui liquidi consentiti 

È possibile trasportare sostanze liquide all’interno del bagaglio a mano in contenitori di 
max 100 ml e collocate in una busta trasparente di dimensioni massime di 20×20 cm. Si 
può portare max 1l totale, quindi ad esempio 10 contenitori da 100ml. 

 

 

NUMERI CELLULARI DELLE INSEGNANTI 

CELL. PROF. REPETTO +39 3484229929 

CELL. PROF. RUGGIERO +39 3488168897 

CELL. PROF. VOLPI +39 3472977518 
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