
PROGETTO SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETA’ E PACE. 

VIAGGIO DI EDUCAZIONE ALL’EUROPA 23-28 febbraio 2020 

Atto di assenso dei genitori 
 

I sottoscritti……………………………………………….genitori di………………………………………... 

 

nato/a ……………………………il…………….residente a…………………………………………………. 

 

in via…………………………………………………………………….. 
ACCONSENTONO 

che il proprio figlio/a partecipi al viaggio di formazione alla legalità “La scelta: illegalità, corruzione, soldi facili, 

individualismo, autoritarismi, VS impegno, collaborazione, studio, impegno, costruzione di futuro, democrazia, 

ponti” organizzato dalle Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace e dalla Consulta Provinciale degli Studenti 

che si terrà dal 20 al 22 marzo a Milano. Ritengono che l’educazione impartita in famiglia, la maturità, la 

responsabilità ed il rispetto delle regole dimostrati finora dal figlio siano adeguati alle situazioni ed ai contesti in cui si 

svolgerà l’iniziativa e tali da escludere la possibilità che il proprio figlio, disattendendo alle indicazioni degli 

accompagnatori, possa mettere in atto comportamenti tali da arrecare danno o pregiudizio a sé stesso o a terzi. Sono a 

conoscenza del programma di massima, accettano che esso possa subire variazioni, prontamente segnalate, legate a 

problematiche tecniche e che il docente accompagnatore sarà il prof. _____________________________________ e 

lo autorizzano ad accompagnare il proprio figlio/o.  

PRENDONO ATTO E SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE REGOLAMENTO RELATIVO 

ALL’INIZIATIVA  SOPRADESCRITTA 

Art. 1 IL VIAGGIO: il viaggio fa parte del percorso di educazione alla Cittadinanza attiva intrapreso dalla Rete, 

anche su stimolo del nuovo insegnamento di Educazione Civica istituito dal parlamento con la legge 92/2019.  

Il viaggio avrà finalità educative alle diverse tematiche della cittadinanza europea, secondo il progetto e lo statuto 

della Rete, scaricabili sul sito della Rete stessa. 

Il viaggio è organizzato in collaborazione con le Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace (scuola capofila 

I.I.S. Galilei-Tiziano) attraverso i referenti al progetto, ma sotto la sola responsabilità delle agenzie curatrici dei 

servizi, responsabilità che viene assunta da tali soggetti per l’organizzazione di loro spettanza. Dato il suo valore 

formativo, il Progetto delle scuole in Rete rientra tra gli interventi educativi seguiti dall’Ufficio Scolastico di Belluno. 

Art. 2 Patrocinano le attività della Rete anche gli altri partner: enti e associazioni, il cui elenco completo è visionabile 

sul sito della rete (http://www.studentibelluno.it). Si ribadisce che la scuola non è in alcun modo responsabile della 

buona riuscita del viaggio. I genitori con la presente firmano la liberatoria per esonerare la scuola e gli insegnanti 

accompagnatori da qualsiasi responsabilità. I docenti partecipano al viaggio a titolo puramente gratuito, convinti del 

valore formativo dell’iniziativa. Al viaggio potranno partecipare, oltre agli studenti delle scuole in Rete, rappresentanti 

dell’Ufficio Scolastico di Belluno, del CSV ed eventualmente ex studenti. Il docente referente provinciale della Rete 

collaborerà con le Agenzie nella gestione del programma e del gruppo, ferma restando l’esclusiva assunzione della 

responsabilità finale delle predette Agenzie. I genitori degli alunni minorenni sottoscrivono il sottoriportato modulo di 

adesione all’iniziativa. 

Art.3  IL PREVENTIVO: a causa della tempistica e delle difficoltà organizzative si deve ritenere il programma 

allegato non definitivo e soggetto a cambiamenti e miglioramenti. Ogni eventuale cambiamento nel programma verrà 

comunque comunicato via mail agli aderenti all’iniziativa. 

Art. 4 I CRITERI DI PREFERENZA – TEMPI CONFERMA – SCADENZE – QUOTA PRO CAPITE: 

Anche quest’anno l’Associazione Amici delle Scuole in Rete si rende disponibile a sollevare la scuola capofila 

dagli oneri burocratici, operando in stretto accordo con essa. Entro il 15 febbraio 2023 dovrà essere riconsegnato 

al docente referente alla Rete presso il proprio Istituto scolastico il presente modulo di adesione con la copia della 

ricevuta della caparra (euro 50) della quota pro capite. Le caparre dovranno essere versate sul c/c 

dell’Associazione Amici delle Scuole in Rete IT 33 O 0306909606100000139368 PRESSO BANCA INTESA SAN 
PAOLO. A gruppo definito l’Associazione provvederà a girare i fondi alla scuola capofila e a restituire le caparre ai 

non partecipanti, che rilasceranno firma di quietanza sulla copia in possesso all’Associazione 

Se l’organizzazione, sentiti anche i docenti del Consiglio di classe e seguendo i criteri sotto riportati, dovesse decidere 

che l’alunno non rientra nel numero dei posti disponibili, la caparra verrà restituita interamente, direttamente 

dall’Associazione Amici delle Scuole in Rete o dalla Tesoreria della Scuola capofila in caso di avvenuto trasferimento 

dei fondi. 

Il saldo di euro 150 (centocinquanta) circa (a seconda del numero dei partecipanti) dovrà essere versato entro 

l’8/3/2023 sul medesimo c/c dell’Associazione. Il genitore o l’alunno sono a conoscenza che la quota pro capite 

potrebbe variare in base al numero dei partecipanti o altre situazioni eccezionali non sotto il controllo 

dell’organizzazione. I genitori e i partecipanti sono a conoscenza che non potranno ritirare la candidatura in caso di 

variazione in incremento del preventivo inferiore al 15%.  

http://www.studentibelluno.it/


Restituzione caparre: verranno interamente restituite nel caso in cui l’alunno non rientri in posizione di graduatoria 

utile per la partecipazione o per altri motivi di esclusione. In caso di ritiro dello studente, invece, quote e caparre 

potranno essere interamente restituite solo se ciò non pregiudicherà il costo/quota degli altri componenti del 

gruppo (ciò si verifica solo se non cambia il numero dei partecipanti e cioè se lo studente, che non può più partecipare 

per validi motivi, viene sostituito da altro studente, ritenuto idoneo, in lista d’attesa).  

Criteri di preferenza: i criteri sono elaborati da ciascun Istituto in base alla situazione oggettiva in cui si è 

concretizzato il percorso di educazione alla legalità e cittadinanza attiva. Responsabile della definizione dei criteri e 

del loro rispetto è il referente di Istituto delle Scuole in Rete. In linea di massima il criterio principale è quello della 

partecipazione alle attività di formazione preliminari attivate a Belluno all’interno del laboratorio di 8 ore organizzato 

dalle Scuole in Rete (o, eccezionalmente, nel proprio Istituto se lo studente è impossibilitato a raggiungere il luogo di 

formazione; in questo caso il docente referente di Istituto dovrà certificare una minima preparazione, acquisita 

all’interno della scuola o in modo autonomo su indicazioni del referente provinciale), la partecipazione al Concorso 

Scuole in Rete-ANVCG, il punteggio nel relativo test di verifica, la partecipazione ai corsi negli anni precedenti non 

perfezionati con la partecipazione al viaggio e quindi l’interesse verso la tematica specifica oggetto del viaggio, la 

responsabilità dimostrata nelle attività curricolari ed extracurricolari durante l’anno e gli anni precedenti, l’anno di 

corso (si dà la precedenza agli studenti degli ultimi anni di corso), il profitto scolastico. 

Il numero dei posti disponibili per ciascun Istituto è definito dal Direttivo. Si cercherà comunque di garantire una 

partecipazione minima per ciascun Istituto della Rete. 

Art. 5 LIBERATORIA 

Con la firma del presente modulo il firmatario solleva la scuola dalle responsabilità di cui all’art.1 e 2, esonera la 

scuola e gli accompagnatori da ogni responsabilità in merito agli incidenti che dovessero verificarsi in itinere o nel 

corso delle attività programmate e si impegna al versamento dell’intera quota. 

Successivamente al saldo, saranno possibili disimpegni dall’iniziativa solo previa adesione di sostituti e previo 

pagamento delle eventuali penali previste da vettori e tour operator. 

Art. 6 IMPEGNO DELL’ALUNNO 

L’alunno si impegna a tenere un comportamento adeguato, evitando in modo assoluto che la socializzazione 

assuma forme non rispettose delle norme e della convivenza civile ed è a conoscenza che si tratta di un’attività di 

formazione, seppur gioiosa, alle competenze di Educazione Civica. Si impegna, pertanto, a prestare la dovuta 

attenzione nei momenti formativi, che si terranno anche durante i trasferimenti in pullman. 

Costituendo tutto il progetto un’attività formativa didatticamente strutturata, l’alunno dovrà seguire gli incontri di 

formazione preparatori al viaggio di cui all’allegato.  

Art. 7  PERMESSO ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI SUL SITO DELLA RETE 

I genitori permettono (in caso contrario il genitore deve cancellare la precedente dicitura “permettono” in grassetto e 

scrivere di suo pugno “non permettono” qui di seguito all’interno di questa parentesi: 

(________________________________) l’eventuale pubblicazione sul sito della Rete, per mera documentazione, (a 

cura del referente provinciale) o su materiale di rendicontazione e promozione delle attività della Rete, compresi social 

o eventuali pubblicazioni cartacee, di immagini che possano ritrarre il proprio figlio/a durante lo svolgimento delle 

attività, e/o di testi prodotti in laboratori, attività didattiche, reporting, ecc.  I sottoscritti genitori, presa visione della 

presente iniziativa e del programma di massima, visti e accettati i termini del presente regolamento, autorizzano il 

proprio figlio a partecipare al viaggio dal 20 al 22 febbraio 2023 a Milano, secondo l’allegato programma. 

Luogo e data                                                                                          I genitori 

 

      _________________ firma ________________ 

 

 

      ______________ firma _____________________________ 

 

 

email per comunicazioni relative al viaggio:____________________________________ 

 

         L’alunno 

 

Luogo e data     _________________,____________ .._____________ firma _________________ 



  

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

“La scelta: illegalità, corruzione, soldi facili, individualismo, autoritarismi,  

VS 

 impegno, collaborazione, studio, impegno, costruzione di futuro, democrazia, ponti” 
 

VIAGGIO DI FORMAZIONE ALLA LEGALITA’  20-22 FEBBRAIO 2023 

 

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE 

 

• 10 febbraio 2023 - La scelta: convivenza o olocausto: cenni di psicologia sociale e di geopolitica; 

• 17 febbraio 2023 - La scelta del NOI: Europa, Diritti Umani cooperazione internazionale; 

• 24 febbraio 2023 - La scelta dell’IO predatorio: dimensioni e storia delle mafie in Veneto, Italia, Mondo, in 

collaborazione con l’Ass. Libera; 

• 6 marzo 2023 - Scegliere il futuro: transizione energetica, scienza, tecnica e cooperazione internazionale. 

Durante l’incontro vi sarà con collegamento con Luca Reali ed Emanuele De Bona, due giovani ricercatori 

bellunesi in servizio ad Oxford nei laboratori di fusione e fissione nucleare. 

 

A rafforzare i contenuti del percorso extracurricolare, si svolgeranno anche incontri facoltativi alla mattina 

aperti a tutti gli studenti: 

• Piero Martin (data da definire), professore ordinario di Fisica, dipartimento di Fisica e Astronomia, 

Università di Padova, grande divulgatore e massimo esperto della fisica dei plasmi della fusione e 

responsabile del progetto RFX per lo sviluppo di ITER, il grande progetto europeo per la fusione nucleare; 

• Nicola Armaroli, Quali prospettive per una veloce transizione ecologica? 29 marzo 2023, ore 9:00. Chimico, 

membro del CNR presso l'Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF) e della Accademia 

Nazionale delle Scienze detta dei XL, direttore di Sapere, prima rivista italiana di divulgazione della scienza e 

grande divulgatore presente anche sui media e in TV sui temi della transizione energetica.  

Il viaggio si svolgerà in pullman, per approfondire anche durante gli spostamenti il percorso formativo, che 

prevede la collaborazione dell’associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie. 

 

 

 

 

Attenzione: date e luoghi possono subire variazioni: è necessario controllare sul sito 

www.studentibelluno.it o scaricare le mail. 

 

Previa compilazione di un diario finale gli studenti potranno ricevere un attestato con l’indicazione del 

percorso e delle competenze conseguite, frutto delle osservazioni raccolte dal test, dal comportamento nel 

viaggio e dalle osservazioni fornite nel diario di viaggio 

 

http://www.studentibelluno.it/


PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 

Quota indicativa al 30/01/2023 (potrebbe subire piccole variazione in base al numero definitivo dei 

partecipanti): euro 200 

La quota comprende: 

Viaggio con pullman Gran Turismo, Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle, camere multiple per i studenti e 

singole per gli accompagnatori, Trattamento di mezza pensione, Assicurazione RCT, Assicurazioni SOS, 

guide. 

Attenzione: il programma è di massima e potrebbe subire variazioni. Il programma definitivo verrà 

comunicato ai partecipanti alcuni giorni prima della partenza. 

 

Sarà necessario raccogliere anche una caparra da mettere a disposizione degli alberghi, di norma di 20 

euro. Tale somma sarà restituita se l’Hotel riterrà di non avere subito danni nelle strutture, dotazioni, 

suppellettili, ecc. o lamentale e reclami da parte di altri clienti a causa del comportamento non conforme da 

parte degli studenti  

 

PROGRAMMA  
20 marzo: Partenza da Belluno ore 07.00 e arrivo a Padova per la visita al Consorzio RFX dell’Università 
di Padova. Dopo il pranzo partenza per Milano, visita alla città e pernottamento in Hotel 
21 marzo: Colazione in Hotel. Mattinata impegnata nella partecipazione alla marcia per la legalità dell’Associazione 
Libera. Nel pomeriggio visita al Museo della Scienza e della tecnica 
22 marzo: Colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della città. Dopo il pranzo, partenza per 
il rientro previsto in serata. 
 

PULLMAN GT  
 

 


