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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MEDI” BARCELLONA P.G. (ME) 
 

Anno scolastico 2022/2023 - Circolare n. 38 del 16/12/2022 
 

 

PRE-ADESIONE ALLA CROCIERA  
Periodo probabile di effettuazione: "ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile 

oppure ultima settimana di aprile in caso di mancanza di disponibilità nel periodo già 
indicato (ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile)" 

(delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/12/2022) 

 

MODELLO INFORMATIVA GENITORI CROCIERA A.S. 2022/2023 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE QUINTE CLASSI 

AGLI STUDENTI DELLE QUINTE CLASSI 

e p.c. AI DOCENTI COORDINATORI DELLE QUINTE CLASSI 

Gentili Genitori, 

la presente comunicazione, con relativi allegati (A-Estratto dei termini e delle condizioni di 

utilizzo; B-Adesione preventiva; C-Norme di comportamento degli studenti), è il frutto della 

necessità di programmare per tempo il viaggio di istruzione degli studenti frequentanti le quinte 

classi del nostro Istituto, facendo così tesoro delle nostre pregresse esperienze nel campo 

dell’organizzazione delle crociere al fine di  ridurre disagi e problematiche di vario genere; queste 

le principali motivazioni: 

 la richiesta di pre-adesione è un atto dovuto per poter provvedere per tempo alla richiesta di 

adeguati preventivi presso le varie Agenzie e alla successiva prenotazione delle cabine 

(probabilmente un centinaio circa di partecipanti); 

 per il suddetto motivo, non è possibile indicare con certezza la quota di partecipazione, pari 

a € 750 circa. E’ indispensabile pertanto conoscere con esattezza il numero degli EFFETTIVI 

PARTECIPANTI, che dovranno provvedere entro le ore 12 di mercoledì 4 gennaio 2023 

al versamento dell’acconto di € 200,00 (duecento) tramite l'applicazione PAGOPA 

presente su ARGO ScuolaNext (https://www.portaleargo.it/), scegliendo la relativa 

causale (in allegato le istruzioni). La rimanente parte della quota sarà versata, con le 

stesse modalità e dopo comunicazione della scuola, in una o due tranches, presumibilmente 

entro il 28/02/2023. La scuola si riserva di restituire le quote versate qualora dovessero 

sopraggiungere eventi straordinari da determinare l’esclusione individuale o di gruppo degli 

studenti partecipanti. Resta beninteso che eventuali rimborsi (interi o parziali) saranno 

effettuati solo se previsti nel contratto con l’Agenzia aggiudicataria dell’appalto e entro i 

termini stabiliti. 

 

SEZIONE ADEMPIMENTI DEI PARTECIPANTI - Entro le ore 12.00 del 04/01/2023 

  

Lo studente partecipante dovrà provvedere in AREA FAD > Area Crociera del Mediterraneo 

(link diretto alla risorsa http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=551): 

1. a compilare il feedback di richiesta di adesione alla Crociera 

2. a caricare l'ALLEGATO A - Estratto dei termini e delle condizioni di utilizzo, 

sottoscritto da entrambi i genitori 

3. a caricare l'ALLEGATO B - Autorizzazione preventiva, sottoscritto da entrambi i 

genitori 

4. a caricare l'ALLEGATO C - Norme di comportamento dello studente, sottoscritto 

da entrambi i genitori 

5. a caricare la ricevuta telematica rilasciata dall'applicazione PAGOPA comprovante 

l'effettivo versamento della quota di adesione alla Crociera, pari ad € 200,00. 

https://www.portaleargo.it/
http://lnx.iismedi.it/fad2023/course/view.php?id=551
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N.B. la partecipazione al viaggio di istruzione è, inoltre, subordinata: 

6. al versamento, entro il 04/01/2023, del contributo scolastico volontario del 

corrente a.s. (relativamente alle voci riconducibili a rimborso specifico e a 

contributo generale, come riportato nel documento raggiungibile sul sito della 

scuola, frame sinistro, link “Contributo scolastico” e nel modulo di iscrizione); chi 

ha già versato il contributo non dovrà effettuare ovviamente il versamento. 

7. alla sottoscrizione degli allegati A, B e C. 

8. al pagamento dell'intera quota di partecipazione 

9. al versamento dell'eventuale quota di cauzione 

10. al possesso del documento carta identità per l’espatrio in corso di validità e senza 

timbro di rinnovo o passaporto 

 

AVVISO IMPORTANTE - Gli studenti delle quinte classi che intendono partecipare alla 

crociera sono obbligati a compilare il form di partecipazione presente nell’area FAD 

dell’Istituto (www.liceomedi.edu.it> Area FAD 2022/23 > Area "Crociera del 

mediterraneo") e a caricare i documenti, di cui alla SEZIONE ADEMPIMENTI, entro le 

ore 12.00 del 04/01/2023; in caso contrario lo studente verrà escluso dal viaggio. 

 

La quota è da definirsi, e verrà comunicata dopo l’aggiudicazione della gara di appalto. Il costo 

orientativo del viaggio di istruzione è pari a € 750 circa, e comprende: i trasferimenti per il 

porto di partenza o A/R in pullman GT; sistemazione a bordo in cabine triple e quadruple interne; 

quota iscrizione (tasse portuali); quote di servizio; vitto a bordo in pensione completa (prima 

colazione, pranzo, tea break, cena, buffet di mezzanotte); pasti in ristorante o a buffet (aperto 

20 ore al giorno con acqua demineralizzata, the o caffè al dispenser); portate illimitate; menu 

specifici per intolleranze o allergie (su richiesta preventiva del partecipante); serata di Gala con 

il Comandante; partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, serate, 

discoteca; utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, ecc.; servizio trasporto 

bagagli nel porto di inizio/termine della crociera, i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la 

nave non attraccherà la banchina; due escursioni/visite guidate; assicurazione multirischi medico 

nostop e rientro anticipato; assicurazione RC; garanzia annullamento viaggio senza penale per 

Covid o gravi documentati motivi di salute (ricovero ospedaliero o decesso). La quota non 

comprende: bevande ai pasti; escursioni e visite guidate oltre le due già previste; Tutto quanto 

non previsto alla voce “La quota comprende”. 

N.B. in base all’esito della gara, gli studenti potrebbero versare, all’atto del terzo versamento, 

una quota contanti di cauzione, che verrà restituita al rientro dal viaggio di istruzione). Il 

programma del viaggio potrà subire variazioni per cause indipendenti dalla volontà della 

Commissione Viaggi. Non è esclusa l’eventualità, nel caso di elevato numero di adesioni, 

della suddivisione dei partecipanti in due o più gruppi con partenze in navi diverse e/o 

da porti diversi. 

 

la Dirigente Scolastica f.to prof.ssa Alma Rosa Legrottaglie 

 

 

Allegati alla presente circolare 

 cronoprogramma riepilogo scadenze 

 modalità di pagamento dei contributi scolastici tramite PAGOPA 

 condizioni generali di trasporto/informazioni utili 

 ALLEGATO A - Fac-simile estratto dei termini e delle condizioni di utilizzo (da restituire 

firmato) 

 ALLEGATO B - Adesione preventiva alla Crociera 2023 (da restituire firmato) 

 ALLEGATO C - Norme di comportamento dello studente 

 

  

http://www.liceomedi.edu.it/
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SEZIONE ALLEGATI 
 

CRONOPROGRAMMA RIEPILOGO SCADENZE 
 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI TRAMITE PAGOPA 
1. Accedere a Scuolanext-Famiglia con le stesse credenziali in possesso per 

accedere su DIDUP (da computer, smartphone o tablet) - portale 

https://www.portaleargo.it/ 

2. Servizi Alunni 

3. Tasse 

4. Elenco delle tasse a carico del figlio-alunno (gestione dei pagamenti) 

5. Effettuare una delle seguenti scelte: 

a. Scelta 1: pulsante PAGA SUBITO  
(pagamento immediato – viene visualizzato un elenco delle tasse pagabili immediatamente) 

b. Scelta 2: pulsante RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO  
(pagamento differito – il programma produce un documento contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il 

versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria o uno sportello bancario oppure da casa attraverso i servizi di 
pagamento online) 

 
Link al tutorial per le famiglie sull’ accesso ai servizi di pagamento messi a disposizione dalla 

scuola: 

https://argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-

veloce-i-contributi-scolastici/ 
Estratto istruzioni Pagonline: 

https://lnx.liceomedi.edu.it/iismedi/images/2022_23/modulistica/20221126_estratto_
istruzioni_pagonline.pdf 

https://www.portaleargo.it/
https://argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/
https://argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/
https://lnx.liceomedi.edu.it/iismedi/images/2022_23/modulistica/20221126_estratto_istruzioni_pagonline.pdf
https://lnx.liceomedi.edu.it/iismedi/images/2022_23/modulistica/20221126_estratto_istruzioni_pagonline.pdf
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CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO/INFORMAZIONI UTILI 
Lo studente partecipante alla Crociera (e i genitori) accettano espressamente quanto riportato nelle 
condizioni generali di trasporto previste dalla compagnia di navigazione. 

DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Ciascun crocierista, prima della partenza, avrà la responsabilità di munirsi dello specifico 
documento di identità richiesto per la crociera scelta e di verificarne la validità residua; in caso 
contrario non sarà possibile imbarcarsi e non sarà concesso alcun rimborso. In particolare:   
• I cittadini italiani dovranno essere in possesso di carta d’identità italiana valida per l’espatrio, ovvero del 
passaporto in corso di validità (N.B. La patente di guida non può essere considerata valida) a seconda dei 
porti di scalo toccati dalla nave; si ricorda, a tal proposito, che, in ottemperanza a quanto recentemente 
segnalato dalle autorità italiane, tutte le carte di identità rinnovate (siano esse in formato elettronico, 

ovvero in quello cartaceo) non sono più considerate documenti validi per l’espatrio; pertanto, si raccomanda 
vivamente di provvedere, in tali casi, alla nuova emissione del documento.   

• I cittadini stranieri residenti in Italia dovranno verificare la validità ai fini dell’espatrio del proprio 
documento presso le competenti ambasciate o autorità consolari, nonché la validità residua, a seconda 
dello scalo visitato; si precisa che per essi la carta d’identità italiana non potrà essere ritenuta sufficiente 
per l’imbarco ed il possesso del permesso di soggiorno è soggetto comunque a verifica delle autorità 

competenti per l’uscita e il rientro nello stato di imbarco e/o residenza. I documenti per l’espatrio potranno 
essere ritirati all’imbarco dall’ufficio di bordo della nave e conservati per tutta la crociera allo scopo di 
esibirli alle varie autorità portuali; in caso di necessità potranno essere temporaneamente restituiti. 

LIMITI DEL BAGAGLIO (BUS DI TRASFERIMENTO E IMBARCO) 
I partecipanti sono invitati a limitare ad una valigia a persona (non superiore a 90x75x43 cm di dimensione 
e 23 kg di peso) e un bagaglio a mano a persona (non superiore a 40x20x25 cm di dimensione). Tutti i 

bagagli in eccedenza non saranno accettati sul bus di trasferimento. 

ARTICOLI PROIBITI 
I docenti accompagnatori e il personale dell’addetto alla sicurezza della compagnia navale potranno 
effettuare controlli e confiscare agli studenti dal suo bagaglio tutti gli articoli che potrebbero mettere a 
rischio la sicurezza degli ospiti, dell’equipaggio o della nave (come armi, oggetti appuntiti, bollitori, ferri da 
stiro, ecc., incluse bevande alcoliche). Tali oggetti saranno confiscati e non restituiti. 

COSA METTERE E COSA NON METTERE NEL BAGAGLIO 
• NON mettere nei bagagli: alcool, armi da fuoco, oggetti taglienti, bollitori, ferri, droni, Galaxy Note 7, 
prodotti alimentari e bevande (tutti vietati a bordo). 
• Gli oggetti che si possono lasciare a casa: teli mare e asciugacapelli (li trovate in cabina); sigarette, 
crema solare o prodotti di bellezza (tutti disponibili presso i negozi di bordo). 
• Cosa tenere nel bagaglio a mano: documenti di viaggio, etichette per il bagaglio (da allegare al 

momento dell'arrivo nel porto di imbarco), denaro, gioielli, apparecchi elettronici, medicinali, pannolini, e 
tutti gli altri oggetti, di valore o non, di cui potreste aver bisogno in tempi brevi. 

QUALI CAPI DI ABBIGLIAMENTO METTERE IN VALIGIA 
Assicurarsi di portare con voi l’abbigliamento adeguato per le varie attività previste durante la crociera, 
come feste, cene, sport ed escursioni.  
• Per la vita quotidiana a bordo, si raccomanda un abbigliamento casual. 

• Per le serate informali, si consigliano abiti estivi per le signore e una giacca per gli uomini. 
• Per le serate di Gala l’abbigliamento è più formale. Per gli uomini, smoking, abito scuro o giacca e 
cravatta; per le signore un abito elegante, da sera o mezza sera. 
• A bordo vengono organizzate varie Feste a Tema, di giorno e di sera. Se avete piacere portate anche capi 

di abbigliamento stile anni ’60 e ’70, abiti o qualche capo bianco, e qualcosa di verde, bianco e rosso per 
le varie serate. 

• Per gli amanti dello sport, scarpe da ginnastica e tuta sono indispensabili quando utilizzate la palestra o 
partecipate a corsi di yoga e danza, se disponibili. 
• Si consiglia inoltre di portare un pullover o uno scialle per ripararsi dai cambi di temperatura tra l'interno 
della nave con l’aria condizionata e i ponti esterni. 
• Per le escursioni a terra, che possono includere visite ai siti religiosi, si consiglia abbigliamento adeguato 
(ginocchia e spalle coperte, top non scollati)  
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ALLEGATO A - A.S. 2022/2023 - CROCIERA ISTITUTO SUPERIORE E. MEDI BARCELLONA P.G. 

FAC-SIMILE ESTRATTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO 

(salvo modifiche e successive integrazioni da parte del trasportatore) 
DEFINIZIONE DELLE PARTI 
Tutti i riferimenti al termine “Passeggero” al singolare includono il plurale. Tutti i riferimenti a termini al maschile includono quelli al 
femminile e viceversa. “Trasportatore” è il proprietario o il noleggiatore o il sub-noleggiatore della nave con la quale viene effettuato il 

trasporto. Il termine “Il Trasportatore” include i suoi agenti, dipendenti, la nave (“la Nave da Crociera”), i suoi proprietari, noleggiatori le 
navette o altro mezzo di trasporto fornito dal Trasportatore al Passeggero. Il “Comandante” è il Comandante o altra persona incaricata 
e al comando della Nave da Crociera. “L’Organizzatore” è la parte con la quale il passeggero ha stipulato il contratto per la crociera o 

per il pacchetto come definito nella direttiva Europea 90/314/CEE del 13 giugno 1990 sui Pacchetti turistici che includono le crociere a 
bordo di una Nave o altro equivalente.  
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Carta d'Identità valida per l'espatrio (rilasciata solo dopo i 15 anni).  Tessera sanitaria. 
CONDIZIONI DI SALUTE E CAPACITÀ A VIAGGIARE 
Il passeggero garantisce di essere in condizioni fisiche idonee a viaggiare per nave. Eventuali condizioni di inabilità e/o handicap 
obbligano il passeggero a presentare all’atto della prenotazione un certificato medico attestante l’idoneità al viaggio, in assenza del 
quale potrà essere rifiutato l’imbarco. Eventuali specifiche esigenze di trasporto e/o alloggio e/o assistenza dovranno essere 
comunicate all’atto della prenotazione e sono soggette a disponibilità. Le navi non dispongono di locali/attrezzature/assistenza medica 
specialistiche. La Società di navigazione non è in ogni caso responsabile di qualsivoglia conseguenza derivante dall’inabilità del 
passeggero al viaggio, che sia stata o meno manifestata. Nessun rimborso o indennizzo è dovuto al passeggero che non possa iniziare 
ovvero proseguire il viaggio a cagione della propria inabilità. Il Passeggero garantisce che suo stato di salute gli permetta di viaggiare 
via mare e che la sua condotta o le sue condizioni non pregiudicheranno la sicurezza della Nave da Crociera o creeranno inconvenienti 
ad altri Passeggeri. Qualunque Passeggero in condizioni che potrebbero pregiudicare la sua capacità di viaggiare deve presentare un 
certificato medico prima della partenza. Se dovesse palesarsi, al Comandante o al Direttore Sanitario della Nave da Crociera, 
l’eventualità che un Passeggero, per qualsiasi motivo, non sia più in grado di viaggiare, che possa mettere in pericolo la salute o la 
sicurezza altrui, che gli possa essere rifiutato il permesso di sbarcare in un porto, o a causa del quale il Trasportatore debba farsi carico 
della sua cura, vitto o rimpatrio, allora il Trasportatore o il Comandante avranno il diritto di scegliere una delle seguenti opzioni: (i) 
Rifiutare l’imbarco al Passeggero in qualunque porto; (ii) Sbarcare il Passeggero in qualunque porto; (iii)  Trasferire il Passeggero in un 
altro letto o cabina. (iv) Se il medico di bordo lo considerasse opportuno, sistemare il Passeggero nel centro medico della Nave da 
Crociera o trasferirlo in una clinica in qualunque porto, a spese del Passeggero. (v) Di prestare il primo soccorso e somministrare 
farmaci o altre sostanze o disporne il ricovero presso un ospedale o clinica a terra nel caso il medico e/o il capitano lo dovessero 
ritenere necessario. Se al passeggero dovesse essere negato l’imbarco per causa di salute e capacità di viaggiare, il Trasportatore non 
sarà responsabile per nessuna perdita o spesa occasionata dal Passeggero. Il Passeggero non potrà ottenere nessun tipo di rimborso 
dall’Organizzatore o il Trasportatore.  
Il Trasportatore si riserva il diritto di rifiutare l’imbarco a chiunque non abbia notificato in anticipo della propria inabilità fisica. Il 
Trasportatore e/o il Comandante potrà negare l’imbarco a chiunque sia giudicato nelle condizioni di non poter viaggiare costituendo un 
pericolo per se stessi o per gli altri passeggeri.  
Se Qualunque passeggero che si imbarca, o aiuta un altro passeggero del quale si occupa ad imbarcarsi, dovesse soffrire di un 
qualsiasi malessere, malattia, ferita, infermità mentale o fisica o è stato esposto a fonti infettive, malattie contagiose o altra forma di 
patologia che potrebbe compromettere la salute e/o la sicurezza di un’altra persona a bordo o per altra ragione non è autorizzato allo 
sbarco dalle autorità locali sarà responsabile dei costi sostenuti dal Trasportatore in relazione a quanto sopra. Eventuali problemi 
collegati al proprio stato di salute dovranno essere notificati per iscritto al Trasportare prima dell’imbarco. Il Trasportatore si riserverà il 
diritto di valutare tale notifica e che potrà determinare l’accettazione o il rifiuto all’imbarco del Passeggero.  
BAGAGLIO E OGGETTI PERSONALI 
Ogni passeggero può portare a bordo: una valigia e un bagaglio a mano. Il bagaglio e i beni del Passeggero dovranno esclusivamente 
essere oggetti personali, mentre oggetti di natura commerciale saranno assoggettati a tariffa supplementare. Tutti i bagagli devono 
essere accuratamente chiusi ed etichettati.  Il Trasportatore non si riterrà responsabile della perdita, danneggiamento, o ritardo nella 
consegna del bagaglio non sufficientemente etichettato. Tutti i bagagli dovranno essere ritirati all’arrivo della Nave da Crociera nel porto 
di destinazione finale, in mancanza saranno custoditi a spese del Passeggero e a suo rischio.  
OPERAZIONI DI IMBARCO 
Le operazioni di imbarco avranno inizio circa tre ore prima dell'orario di partenza indicato sul catalogo e sul biglietto di crociera. Il check-
in chiuderà circa un'ora prima della partenza della nave. All'imbarco i crocieristi dovranno svolgere nell'ordine le seguenti operazioni:  
a) consegnare il bagaglio, precedentemente etichettato con nome, cognome, nome della nave, numero della cabina, data e porto di 
partenza, agli addetti che provvederanno a recapitarlo in cabina. b) presentarsi al banco check-in per il controllo del biglietto di crociera 
e del documento di espatrio. c) dopo il controllo dei documenti, i crocieristi riceveranno la Cruise Card, la carta magnetica utile per i 
pagamenti a bordo di escursioni, bar, lavanderia, servizio in cabina, coiffeur, beauty center, negozi duty free, fotografo e mance (casino 
escluso). Per il rilascio della Cruise Card è richiesta la registrazione della propria carta di credito,oppure il versamento di un deposito 
monetario. In nessun caso sono accettati gli assegni personali. Di seguito la lista delle carte di credito che possono essere registrate a 
bordo: Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, JCB e Diners.Questo servizio (CASHLESS SYSTEM) è valido su tutte le 
navi. d) procedure di sicurezza: per motivi di sicurezza, il personale addetto potrà perquisire il Passeggero e/o il suo bagaglio e ha il 
diritto di confiscare qualsiasi articolo che la Società considera costituente un rischio alla sicurezza dei Passeggeri, dell'equipaggio e 
della nave.  
RESPONSABILITÀ DEL PASSEGGERO PER DANNI 
Il Passeggero e chiunque sia sotto la sua tutela sarà personalmente responsabile e dovrà rimborsare il Trasportatore per ogni danno 
causato alla Nave, il suo arredamento e equipaggiamento, volutamente o per negligenza tramite atto od omissione. 
Barcellona, _____________ 

 
________________________________   ________________________________  ________________________________ 
               (firma dello studente)       (firma di entrambi i genitori) 
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ALLEGATO B - ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE 
A.S. 2022/2023 - ADESIONE PREVENTIVA ALLA CROCIERA 2023 

Alle famiglie degli alunni della classe 5.a sez. ___ 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) propone di effettuare 
il viaggio di istruzione “Crociera a.s. 2022/2023” della durata di otto giorni/sette 

notti - Mediterraneo Orientale o Occidentale - periodo "ultima settimana di marzo/prima 
settimana di aprile oppure ultima settimana di aprile in caso di mancanza di disponibilità 
nel periodo già indicato (ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile)" (delibera 

n. 7 del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/12/2022) - costo indicativo € 750 circa, che 
verrà definito solo a conclusione della gara di aggiudicazione della fornitura. 

Affinché la scuola possa procedere all’organizzazione del viaggio, l’Istituto di Istruzione 
Superiore “E. Medi” chiede alla famiglia di esprimere la pre-adesione all’iniziativa, 
compilando e restituendo l’autorizzazione sotto riportata (anche nel caso di alunni 

maggiorenni): 

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA 
 

 
I sottoscritti _________________________ e ____________________________ genitori 
 
dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe 5.a sez. _____ 

del Liceo: □ Scientifico   -   □ Linguistico   -   □ Classico   -   □ Scienze Umane 

 
autorizza/autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione CROCIERA 2022/23 – periodo: 
"ultima settimana di marzo/prima settimana di aprile oppure ultima settimana di aprile in 
caso di mancanza di disponibilità nel periodo già indicato (ultima settimana di marzo/prima 
settimana di aprile)" (delibera n. 7 del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/12/2022), che la scuola 
si propone di effettuare con l’accompagnamento da parte di docenti della scuola, sollevando 
la scuola stessa da ogni responsabilità non di sua pertinenza. 
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver presso visione dell’informativa genitori, con 

relativo programma, delle modalità di versamento delle quote, dell’allegato A (Facsimile 

estratto dei termini e delle condizioni di utilizzo), dell’allegato C (Norme di comportamento 

dello studente) e ne sottoscrivono l’accettazione. 

Dichiarano altresì di effettuare il pagamento di € 200,00 (acconto), tramite il portale 

PAGOPA di ARGOSCUOLANEXT (solo nel caso di pre-adesione - da effettuare entro il 

04/01/2023). 

Barcellona, lì _______________ 
 

________________________________    ______________________________ 
(firma di entrambi i genitori) 

 

AVVISO IMPORTANTE - Gli studenti delle quinte classi che intendono partecipare alla crociera 
sono obbligati a compilare il form di partecipazione presente nell’area FAD dell’Istituto 
(www.liceomedi.edu.it>Area FAD 2022/23 > Area Crociera del Mediterraneo) e a caricare i 
documenti di cui sopra entro le ore 12.00 del 04/01/2023; in caso contrario lo studente verrà 
escluso dal viaggio. 
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ALLEGATO C - NORME DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE 
 

Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento 
corretto, disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. 
Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le 
regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto e le 
decisioni del docente accompagnatore. 
Ề severamente vietato a tutti gli studenti, anche maggiorenni, detenere e fare uso di 
bevande alcoliche e sostanze psicotiche. 
Ề d’obbligo: 
 sui mezzi di trasporto comportarsi responsabilmente; 
 in nave muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto 

all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno 
addebitati agli studenti assegnatari della cabina; 

 non allontanarsi dalla comitiva durante le escursioni e i viaggi di trasferimento su 
iniziativa personale; 

 durante le escursioni il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli 
accompagnatori; 

 la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme 
determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità 
dell’eventuale mancanza commessa, nonché il pagamento di eventuali danni causati; 

 nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può 
essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli 
allievi responsabili; 

 la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute 
dello studente (allergie, problemi alimentari, necessità di assunzione di medicinali ecc.), 
specificando, in tali casi. se lo studente è in condizioni di affrontare il viaggio in nave; 

 rispettare la massima puntualità e gli orari di programmazione; 
 partecipare alle riunioni indette dal docente capo-comitiva o dal docente 

accompagnatore. 
 assumere e mantenere un comportamento civile e decente. 
 NON ACQUISTARE ALCOLICI. 
 NON BERE ALCOLICI. Gli allievi maggiorenni che non condividono questa 

disposizione, farebbero bene a non partire, informando tempestivamente il Dirigente; 
 non assumere iniziative personali o divergenti dalle disposizioni impartite dai docenti 

accompagnatori, né possono allontanarsi da soli dalla nave. 
 
Barcellona, _____________ 

 

________________________________ 
(firma dello studente) 

 

________________________________    _____________________________ 
(firma di entrambi i genitori) 


