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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

 “ M. NANNINI”
QUARRATA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VISITA GUIDATA/USCITA DIDATTICA con uso Mezzi di Trasporto

Il/I so oscri o/i

Docente/i della Scuola

CHIEDONO

l’ AUTORIZZAZIONE ad effe uare una

VISITA GUIDATA

USCITA DIDATTICA

il giorno con gli alunni della/e classe/i

del plesso

A tal fine fanno presente quanto segue:

Meta della visita/uscita

Ora di partenza: Ora di ritorno:

Mezzo di trasporto u lizzato: Scuolabus Pullman       Treno

Partecipan : Alunni Alunni Suddivisi per classe

Alunni Diversamente Abili ( specificare se in carrozzella)

Pranzo
Alunni con intolleranze alimentari

Docen  n° ( con Nome e Cognome
Mo vazione 1 ogni 15 alunni  : per la complessità del percorso, per la durata ,etc
                        1 per ogni classe: per la brevità del percorso e la sicurezza del luogo, per la disciplina della 
classe , etc
                       1 docente di sostegno (max per 2 alunni disabili)
                       1 assistente generico (art3 c3 non autonomo)
Docente  referente e numero di cellulare per comunicazioni durante il viaggio

COSTO TOTALE per alunno  €              di cui   mezzo trasporto €         ingresso €             guida €
                                                                  Pranzo€                altro€

Programma del Viaggio: descrizione anali ca del percorso e delle modalità organizza ve 
(specificare se il rappresentante dei genitori ha fa o richiesta di 
provvedere personalmente all’acquisto dei. biglie /guide laboratori etc 
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per la copertura assicura va di tu e le mete dell’uscita.

Obie vi Culturali e Dida ci con Relazione Illustra va:

Insegnan  accompagnatori che avrebbero lezione nel giorno proposto per l’uscita:

n° Docente Firma per Presa Visone
1
2
3
4 SUPPLENTE

5
6
7

I So oscri  dichiarano:
a)Di assumersi ogni responsabilità che la legge a ribuisce agli accompagnatori cui sono affida  gli alunni 

partecipan ; di essere consapevoli  che la responsabilità in vigilando non può essere delegata 
all’assistente generico e o a genitori eccezionalmente partecipan

b)Che tu  i partecipan  sono assicura   e che i docen  accompagnatori hanno preso e prenderanno tu e 
le precauzione  per il buon esito della visita/uscita stessa;

c)Che è stata  richiesta a tu  i genitori degli alunni la prescri a autorizzazione di partecipazione alla visita/
uscita e che gli stessi hanno pagato con Noi PA la quota alla scuola , hanno so oscri o la liberatoria 
rela va al tra amento dei da , e alla res tuzione di cifre pagate in caso di non effe uazione della gita.

d)Che la uscita è prevista dalla programmazione dida ca come risulta dal verbale di Consiglio di Classe 
Interclasse , intersezione  del………….…

e)Che la visita dida ca  è prevista dalla programmazione dida ca come risulta dal verbale di Consiglio di 
Classe Interclasse , intersezione  del………….… e dal Collegio docen  di…………...

Insegnan   che hanno lezione nel giorno proposto per l’uscita:

n° Docente da sos tuire e in sos tuzione a
scuola

Orario e classe

1 Es: Pippo sos tuisce ……..è sos tuito…...     Es: 8:15-9:15 classe 3°

2

3

4

5

Si ricorda che i docen  che non partecipano come accompagnatori sono a disposizione  per eventuali 
sos tuzioni nel plesso.
Quarrata, lì ___/___/______

Firma Docen  _________________________________

_________________________________

_________________________________
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________________________________

Visto Si Autorizza

Visto Non Si Autorizza
La Dirigente Scolas ca

Do .ssa Patrizia Annalisa Tesi


