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———————— 
                                            Ai Docenti  

                                                                                   Ai genitori  

                                                                                   Agli Alunni     

                                                                      delle classi QUINTE 

                                                                                    Loro Sedi  

 

Circolare n. 280 

OGGETTO: Viaggio d’istruzione cl.  5^ secondo acconto  e documenti 

Si comunica che per il viaggio di istruzione per le classi quinte in Crociera MSC SINFONIA, 

programmato per il 10-17 aprile 2023, sono necessari i seguenti adempimenti: 

1) Consegna Fotocopia documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio da portare 

tempestivamente per coloro i quali non l’avessero già prodotto. 

 
2) Versamento di un ulteriore acconto di € 350,00 (seconda quota) tramite bollettino di c/c 

n.1009784248 o bonifico all’ Iban IT72 F076 0116 5000 0100 9784 248 intestato a: Istituto 

Istruzione Superiore Verona Trento Messina, Causale: viaggio di istruzione Crociera MSC 

SINFONIA con Cognome-Nome-Classe e Sezione del proprio figlio/a -secondo acconto-.   

 
3) Dichiarazione Autorizzazione al viaggio di istruzione; tale ulteriore dichiarazione dovrà essere 

obbligatoriamente compilata (allegato n.1) . 

 

4) Dichiarazione modulo MSC crociere concernente l’impossibilità di acquisto di bevande alcoliche 

a bordo (allegato n.2)  
 

5) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà che dovranno compilare i genitori solo per gli studenti 

minorenni (allegato n.3) 

Si raccomanda, inoltre, di leggere attentamente il modulo allegato n.4, documento riguardante le 

misure anticovid per l’imbarco sulla MSC Crociere in cui si evidenzia la necessità “per i vaccinati 

di essere in possesso del codice QR o in alternativa una certificazione di avvenuta vaccinazione”. 

“Gli ospiti non vaccinati, gli ospiti senza certificato di vaccinazione o gli ospiti guariti da Covid-

19 devono presentare un test RT-PCR o antigienico COVID-19 negativo effettuato entro 48 ore 

prima dell’imbarco” dal laboratorio. Il test fai da te non è valido per viaggiare. È comunque 





consigliato fortemente a tutti gli ospiti della nave di effettuare un test antigienico entro 48 ore prima 

dell’imbarco.” 

Il coordinatore di classe entro il 24 febbraio p.v. raccoglierà in cartaceo le ricevute di versamento 

ed i documenti sopra richiesti avendo cura di stilare una lista dei partecipanti. 

Seguirà circolare per la riscossione del saldo del viaggio indicante il costo definitivo.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico dell’I. I.S. “Verona -Trento” -  S E D E                                                 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ genitore dell’alunno 

 

________________________________________________________________ della classe _________ sez. _________ 

 

AUTORIZZA 

 
Il proprio figlio a partecipare al __________________________  che si  effettuerà   il  _________________ c/o  

 

_______________________________ – partenza da Messina il _______________________ rientro previsto il  

 

___________________. 

 

 Il sottoscritto dichiara: 

 

a. di aver preso visione del programma e dei recapiti in esso indicati, nonché delle norme di comportamento che 

l’allievo sarà tenuto ad osservare; 

b. di esonerare l’Istituto e il docente accompagnatore da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori 

delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio; 

c. autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere 

necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute su semplice richiesta; 

 

 

 

Data, _________________ 

 

 

(norme di comportamento per studenti in viaggio di istruzione) 

 

Regole di comportamento da osservare durante il viaggio 
- Non dimenticare di portare con se un valido documento di identità.  

- Portare sempre con se copia del programma con il recapito dell’albergo. 

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni viaggio 

(anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di 

giornata. 

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un 

positivo rapporto con gli altri. 

- Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il diritto alla 

quiete degli altri ospiti. 

- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, 

per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio. 

- Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo: per 

ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare di fumare in camera. 

- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide …) un 

comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici, che non 

sarebbero certamente apprezzati. 

- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato o 

all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo 

arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte. 

- Le presenti regole non sono intese a “guastare la festa”, ma anzi a consentire che il viaggio si svolga nel modo più 

sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza, evitando agli 

accompagnatori di dover fare valere la propria autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da 

giovani studenti di un istituto scolastico superiore. 

 

 

Firma dell’alunno______________________________________  

(anche se minore) 

Firma di un genitore____________________________________  

(anche per i maggiorenni) 

 

Firma del genitore per autorizzazione 

(per minori) 

___________________________ 

Firma del genitore per presa visione 

(per maggiorenni) 

___________________________ 



 

 
     

 

MSC Crociere S.A. – 40, Avenue Eugene Pittard – 1206 Geneve - SWITZERLAND 

 

 
 

Allegato n. 2 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a 

____________________________ il giorno ____________________, residente in 

_______________________ alla via ____________ 

______________________________ n. _____, passeggero/a della motonave MSC ______________ 

per il periodo dal ____________ al ____________,  

 

DICHIARA 

 

• di accettare la limitazione della impossibilità di acquistare bevande alcoliche a bordo della 

predetta motonave, così come specificamente richiesto in sede di prenotazione; 

• di esonerare, pertanto, la MSC Crociere S.A., i suoi agenti, i suoi assicurati, gli armatori, e/o 

il comandante e l’equipaggio della motonave MSC _______________, da qualsiasi 

responsabilità civile e/o penale in relazione a quanto dichiarato sopra. 

 

 

__________________, lì ____________                        In  fede: ___________________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

I sottoscritti _______________________________________________________________________________ nato a 

_________________________________________________________ il giorno _______________________ e residente in 

________________________________________ alla via ________________________________________ n. _______, e 

________________________________________________________________________________________ nata a 

_________________________________________________________ il giorno _______________________ e residente in 

________________________________________ alla via ________________________________________ n. _______, 

nella qualità di genitori esercente la potestà genitoriale sul minore sotto generalizzato e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, 

DICHIARANO 

• che il minore _______________________________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________________________________ il giorno _______________________ e residente 

in ______________________________________ alla via ______________________________________ n. _______, 

è autorizzato a viaggiare accompagnato da ____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il giorno _______________________ e 

residente in ______________________________________ alla via ______________________________________ n. 

_______, durante la crociera a bordo della motonave MSC ________________ con partenza da _________________ 

il giorno _______________ ed arrivo a _________________ il giorno _______________; 

• di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

ALLEGANO 

• fotocopia non autenticata dei propri rispettivi documenti di identità in corso di validità. 

______________, lì ___________________ 

I dichiaranti 

____________________________________ 

____________________________________ 



MISURE PER L'IMBARCO MSC CROCIERE OTT.2022 

I requisiti indicati di seguito sono validi per le crociere a partire dal 1° ottobre 2022. 

 

Requisiti per le vaccinazioni  

• Tutti gli Ospiti che imbarcano sono fortemente raccomandati, ma non obbligati, ad aver 

completato il ciclo di vaccinazione contro il COVID-19. 

 

Quando un ospite è considerato "completamente vaccinato"? 

- Gli ospiti che hanno effettuato almeno due dosi di vaccino - eccetto nel caso di una singola dose di 

Johnson & Johnson - compresi quelli non riconosciuti come conformi agli standard dell'EMA. 

- Gli ospiti guariti da Covid-19 con una sola dose di vaccino sono considerati completamente 

vaccinati (devono fornire un codice QR o in alternativa una certificazione di avvenuta 

vaccinazione). 

 

 

Requisiti per i test 

• Per gli ospiti vaccinati non è obbligatorio (ma fortemente raccomandato) presentare un 

risultato negativo al test.  

• Gli ospiti non vaccinati, gli ospiti senza certificato di vaccinazione o gli ospiti guariti da 

COVID-19, a partire dai 5 anni di età, devono presentare un test RT-PCR o antigenico 

COVID-19 negativo effettuato entro 48 ore prima dell'imbarco. 

  

I test devono essere certificati dal laboratorio. Il test fai da te non è valido per viaggiare. 

 

Si raccomanda a tutti gli ospiti di viaggiare con un certificato di vaccinazione COVID-19 e i 

risultati del test. Sebbene la vaccinazione non sia obbligatoria per l'imbarco, potrebbe essere 

richiesta nei vari porti di scalo e presso le attrazioni locali.  

 

Il certificato originale dei risultati del test e il certificato di vaccinazione devono essere presentati al 

Terminal (in formato cartaceo o elettronico) e devono essere redatti in una delle seguenti lingue: 

Inglese, Italiano, Tedesco, Francese o Spagnolo. Il certificato del test COVID 19 deve contenere: 

dati anagrafici dell'ospite (verificabili con gli altri documenti di viaggio), data del test, dati 

identificativi/contatti del centro che ha effettuato l'analisi, tecnica utilizzata e risultato negativo del 

test. 

 


