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    LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
      80055  Portici (NA)  P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 

      C.F. 80051500637         C.C.P.13760806              Cod. Mec. NAPS03000A 

 

Prot.n………............del …..……….. 

                                                           Ai sigg. proff.  ……..………..………………..……..  classe….......…. 

                                                                                   ……..………..………………...……..  classe…....….... 

                                                                                   ……..………..………...……………..  classe……...…. 

                                                                                      ……..………..…………...…………..  classe……...…. 

                                                                                     ……..….……..…………...…………..  classe……...…. 

                                                                                     ……...………..…………...…………..  classe……...…. 

                                                                                     ……..….……..………...……………..  classe……...…. 

 
 

Oggetto: Visita d’istruzione a ………..…………………………..………..………………..….………………... 

                                                 ………………………..……...…………….....……..  il ….……………..………  

 
 
 Si comunica che le  SS.LL. accompagneranno gli alunni di questo Liceo alla visita d’istruzione in 

oggetto che si svolgerà secondo l’itinerario allegato e le modalità indicate. 

 
 Il giorno …../.…./........ alle ore ……. presso …………………..………………..…………………..….., 

le SS.LL. incontreranno gli alunni di cui all’allegato elenco, ad ognuno affidati per tutta la durata della visita 

d’istruzione. Al termine della suddetta attivita’ parascolastica,  gli alunni rientreranno autonomamente a casa 

sollevando  la scuola  da ogni  responsabilita’  in  merito. 

 
 Secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni si ricorda che le SS.LL. sono a tutti gli effetti in 

servizio e in missione e che l’incarico di accompagnatore  “ comporta l’obbligo di una attenta ed assidua 

vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art.2047 del Codice Civile integrato 

dalla norma di cui all’art.61 della legge 11/07/80 n.312 che limita la responsabilità ai soli casi di dolo e per 

colpa grave “. 

 

 Durante tutta la visita è assolutamente vietato lasciare gli alunni da soli senza sorveglianza, così come 

non è consentito affidare gli alunni stessi a persone diverse dalle  SS.LL.  

 
 La prescritta autorizzazione dei genitori sarà consegnata due giorni prima della partenza alle SS.LL.  
 
 Al rientro in sede le SS.LL. sono tenute a presentare allo scrivente una dettagliata relazione sulla visita 

in questione nella quale evidenzieranno, tra l’altro, oltre al comportamento degli allievi, l’efficienza dei servizi 

forniti. 

 Sicuro di poter contare sulla fattiva collaborazione delle SS.LL., ringrazio vivamente e prego di voler 

firmare per ricezione e accettazione copia del presente. 

 
          Il docente accompagnatore                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Maria Rosaria Esposito 

 

 


