
MODELLO VISITA GUIDATA – USCITA DIDATTICA  - VIAGGIO ISTRUZIONE
                                                                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO n° 2 - IMOLA  

SCUOLA:  INFANZIA 

SCUOLA:  PRIMARIA 

SCUOLA:  SEC.1°GRADO 

DOCENTE ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER  VISITA GUIDATA – USCITA DIDATTICA -VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE

                   con parere favorevole del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe per la quale si

                   forniscono le seguenti indicazioni:

a) DESTINAZIONE 

b) DATA 

c) ORARIO:dalle ORE alle ORE 

d) CLASSE/SEZ: / / / / /

 Alunni  n°   /   /    /   totale alunni  
 H    H     H        H

e)  DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ALUNNI

                                        tutti ne sono in possesso:        

f) AUTORIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE: dichiarazione di consenso :       

                                        

g) PERSONALE VARIO
                                        
     h)  ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI durante tutte le uscite/visite guidate/viaggi di    

istruzione (vedi istruzioni)
   
     i)  MEZZO DI TRASPORTO  

     l)  PROGRAMMA ANALITICO DEL VIAGGIO da COMPILARE per le USCITE di oltre le 4 ore (per visite 
di uno o più giorni si allega copia del PROGRAMMA comunicato alle famiglie)     

         
         
         
     m)  MOTIVAZIONE  DIDATTICA da COMPILARE per le USCITE 
           (obiettivi culturali e didattici):  
        
        
        

SI NO

SI NO

ANNUALE SPECIFICA



      n)   ORGANIZZAZIONE DIDATTICA conseguente per il servizio dei docenti
        
        
        
      o) EVENTUALI DOCUMENTI RICHIESTI ALLA SEGRETERIA (dichiarazione di esonero     
     responsabilità, elenchi alunni,ecc…)

       
 

p) COSTI: quota  pro-capite degli alunni partecipanti ( viaggio + guide + vitto / alloggio 
                +  ingressi….)

a) con versamento al bilancio dell’Istituto, Euro 
b) con pagamento diretto di biglietti, …     Euro 

I  sottoscritti  Docenti  dichiarano  di accettare  l'incarico  di  accompagnatori  e  di  assumersi  le 
responsabilità  previste  per  una  attenta  ed  assidua  vigilanza  sugli  alunni  (come  prescritto 
dell'art.2047 del codice civile e dell'art 61 della Legge 11 luglio 1980 n°312):

GRUPPO ALUNNI:

Gruppo “A”
Gruppo “B”
Gruppo “C”
Gruppo “D”
Gruppo “E”
Gruppo “F”

Si allegano gli elenchi dei gruppi degli alunni partecipanti.
                                                                                   

                    data 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2   - IMOLA

Via Cavour, 26 – 40026 IMOLA – Tel (0542)23420 - fax 23768
Codice fiscale: 82003830377 – Codice MPI: BOIC84300L - Codice Univoco Ufficio di IPA: UF9GG3

E-mail:   BOIC84300L@istruzione.it   -    P.E.C.:BOIC84300L@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito web: http://www.ic2imola.edu.it

VISTO: Si autorizza e si conferma l’incarico alle condizioni previste dalla normativa vigente.
            Le ore prestate per l’accompagnamento degli alunni nelle uscite non sono recuperabili.
                                                                                        
Imola, 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Di Guardo
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, 
comma 2°, del d.lgs. n. 39 del 1993 e 47 del 

d.lgs. n. 82 del 2005.)
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