
 
Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera 

 “Francesco Petrarca” 
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 -  tel.: 040 390202   fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321 

e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it   pec: tspc02000n@pec.istruzione.it  
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it  

 
CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

 
Alle Famiglie degli studenti delle classi 

del 2°anno: 2A, 2B, 2C, 2E, 2F, 2G, 
2H, 2I, 2L, 2M 
 

          Loro indirizzi email   

Al       Prof. Igor Ursich           Suo indirizzo email   

Oggetto: Settimana Bianca A.S.2019/2020 – Incontro formativo/informativo 15/01/2020 ore 16.30. 

I genitori degli studenti che parteciperanno alla Settimana Bianca per il corrente anno scolastico 
sono invitati ad un incontro formativo/informativo che si terrà mercoledì 15 gennaio 2020 dalle  
ore16:30 alle ore 17:30 in Aula Magna della sede centrale del Liceo. 
   Si ricorda che in base al regolamento dei Viaggi di istruzione, dei soggiorni studio, degli scambi, 
della settimana bianca o naturalistica (approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 42 del 

25/10/2019), gli alunni sono tenuti a seguire delle regole di comportamento di seguito elencate: 
  

 Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi di istruzione, i soggiorni studio, gli scambi e la settimana 
bianca o naturalistica sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento di Istituto. Sono 
tenuti inoltre ad assumere comportamenti corretti nei confronti delle persone, del patrimonio storico-
artistico ed ambientale, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione.  

 Eventuali danni dovranno essere risarciti dalle famiglie.  

 Eventuali episodi di violazione del regolamento, segnalati nella relazione dei docenti 
accompagnatori, avranno conseguenze disciplinari.  

 Gli alunni durante il viaggio devono rispettare gli appuntamenti e gli orari indicati dai docenti, anche 
se non sono docenti della classe, e non devono in nessun caso allontanarsi senza autorizzazione 
da parte dei docenti.  

 È tassativamente vietato fumare e fare uso di bevande alcoliche.  

  Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni impartite dai docenti accompagnatori (e, nel 
caso degli scambi, delle famiglie ospitanti), ed a mantenere un comportamento educato con tutti. 
Con il versamento della quota la famiglia accetta il presente regolamento e garantisce che il proprio 
figlio lo rispetterà. Nel caso di gravi o ripetute infrazioni al regolamento in occasione della settimana 
bianca/naturalistica, la famiglia con il pagamento della quota si impegna a venire a prenderlo 
nell’arco delle successive 12 ore qualora i docenti accompagnatori a loro insindacabile giudizio 
decidessero di doverlo allontanare, senza che questo obblighi la scuola ad alcun rimborso. 
Nel caso di viaggi di istruzione in Italia o all’estero o di scambi o soggiorni studio all’estero, qualora 
a insindacabile giudizio dei docenti accompagnatori vengano commesse gravi scorrettezze o azioni 
che mettano a repentaglio la sicurezza del gruppo, la famiglia deve raggiungere il luogo di 
soggiorno e rientrare con il proprio figlio. Se ciò non fosse possibile, l’alunno, se maggiorenne, sarà 
rimpatriato a spese della famiglia; se mino-renne, sarà fatto tornare accompagnato da un docente 
con spese a carico della famiglia sia per l’allievo che per il docente accompagnatore.  
 

 

 
                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                              Cesira Militello 
 
 
 
 
 
La referente : A.A. Tiziana Ruggiero 
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