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Scuola   dell’infanzia  primaria  secondaria di I grado     plesso di  Bettola     San Bovio 

 

Data____________                                                                           Al  Dirigente Scolastico 

 

Gli insegnanti firmatari della presente, nella loro veste di promotori e accompagnatori, chiedono 

l’autorizzazione ad effettuare: 

UN’USCITA DIDATTICA [  ]     UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE [  ]      ATTIVITA’ SPORTIVE [  ] 

 

                                     FUORI COMUNE  [   ]        IN TERRITORIO  COMUNALE [   ] 

 

A___________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARANDO IN PIENA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE: 

 

1. L’iniziativa è programmata per il giorno___________; la località dista da scuola c.ca 

 

Km______; la partenza è prevista per le ore________ ed il rientro per le ore_______ 

 

2. L’iniziativa progettata risponde a finalità generali di integrazione della formazione degli alunni ed è       

connessa con la programmazione educativa e didattica. 

 

3. Il trasporto sarà effettuato con i seguenti mezzi: 

 

- Tipo: ________________Ente/Ditta_____________[Pubbl. ] [Priv.] 

 

da_____________________a_________________________________ 

 

Costo pullman compresa IVA:  €________________ 

 

Eventuale altra spesa fatturata: €_________________per__________________________ 

 

3.1 La ditta prescelta offre le più ampie garanzie di serietà ed affidabilità ai fini della sicurezza del 

viaggio. 

 

4. Parteciperanno n. ________ alunni così ripartiti e accompagnati dagli insegnanti di cui sotto: 

 

classe_____________sez._______n._______su__________ Ins. ______________Supp.___________ 

 

classe_____________sez._______n._______su__________ Ins. ______________Supp.___________ 

 

classe_____________sez._______n._______su__________ Ins. ______________Supp.___________ 

 

classe_____________sez._______n._______su__________ Ins. ______________Supp.___________ 

  

classe_____________sez._______n._______su__________ Ins. ______________Supp.___________ 

 

classe_____________sez._______n._______su__________ Ins. ______________Supp.___________ 



 

 

5. I genitori degli alunni (ovvero coloro che sugli stessi esercitano la potestà di genitori ) sono stati 

preventivamente informati del programma e dell’organizzazione dell’iniziativa, hanno rilasciato 

n._____ autorizzazioni scritte e  si fanno carico degli oneri finanziari connessi alla realizzazione della 

visita /viaggio. 

 

      5. 1 Per consentire la partecipazione anche degli alunni meno abbienti si chiede un contributo pari a  

      €______________ 

 

6. Di farsi carico per l’intera durata del viaggio d’istruzione della visita guidata degli obblighi derivanti                       

dal dovere di vigilare costantemente sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, ivi incluse le    

responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 

n.312 dell’11/3/80. 

  

7. Tra gli alunni partecipanti vi sono n.______ allievi portatori di handicap: per essi si chiede di affidare 

un incarico specifico di accompagnatore a _______________________________________________ 

 

8.    ALLEGATI: 

 

A) Elenco alunni partecipanti /non partecipanti (Di fianco ai nominativi di           [SI ] 

questi ultimi, indicare le ragioni della mancata partecipazione).                             [NO] 

            _______________________________________________________ 

 

B) Progetto didattico con indicazione sintetica degli obiettivi specifici che                 [SI ] 

si  intendono raggiungere.                                                                                         [NO] 

            ______________________________________________________  

 

   B.1)  Itinerario analitico delle varie tappe del viaggio e delle visite guidate                 [SI ] 

            Programmate (solo per viaggi e uscite che durano un’intera giornata)   [NO]   

            __________________________________________________ 

 

C) Dichiarazione della  ditta autotrasportatrice o dell’agenzia di viaggio,                   [SI ] 

redatta in conformità alle norme vigenti e richiamate nella C.M. n.253/91            [NO] 

(per quanto attiene le uscite realizzate con mezzi comunali la documentazione 

 è già agli atti della scuola). 

___________________________________________________________ 

 

D) N.______ autorizzazioni firmate dai genitori degli alunni, ovvero da                  [SI ] 

chi sugli stessi esercita la podestà di genitore.                                                   [NO] 

            ___________________________________________________________ 

  

E) Ricevuta del versamento di €____________ effettuato sul c/c postale                [SI ] 

n. 59719203 intestato all’I.C.S.”F. DE ANDRE’” Servizio di Tesoreria,                [NO] 

per la copertura delle spese di trasporto. 

___________________________________________________________ 

 

ASS.TE AMM.VO L’INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE 

 INCARICATO RESPONSABILE DEL VIAGGIO 

 

________________                                                 ____________________________________      


