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MOD. 2 

RICHIESTA VISITA GUIDATA / USCITA DIDATTICA / VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Progetto di uscita didattica/visita guidata/viaggio di istruzione 
approvata nell’interclasse/intersezione/CdC del …………………. 

N.B. I docenti organizzatori/Coordinatori di classe/Presidenti di interclasse consegneranno i moduli in Segreteria entro la 
scadenza prevista dal regolamento (30 novembre). 

I docenti della/e classe/i …….………………    del plesso    

 SECONDARIA U. SABA  PRIMARIA C. CANTÙ  PRIMARIA A. FRANK  INFANZIA VIA D. BALTEA 

I DOCENTI ACCOMPAGNATORI, visto il Regolamento per uscite didattiche/visite guidate/viaggio di adottato dal Consiglio 
d’Istituto, 

DICHIARANO 

 il proprio impegno a partecipare alla visita suddetta in qualità di accompagnatori con la piena assunzione dell’obbligo della 
vigilanza ai sensi dell’art. 2047 e 2048 del cc, nonché dell’art. 61 della legge 1 luglio 1980 n. 312; 

 di conoscere la normativa vigente in materia di uscite didattiche/viaggi d’istruzione e quanto previsto dal relativo 
Regolamento di Istituto; 

 che parteciperanno tutti gli alunni della classe (fatte salve impreviste e motivate assenze nella giornata programmata); 

 di avere raccolto le autorizzazioni degli alunni firmate dai genitori (o da chi ne fa le veci legali) e di avere predisposto l’elenco 

degli alunni partecipanti; 

Dichiarano inoltre quanto segue: 

DOCENTE REFERENTE …………………………………………………………………………………. 

Luogo da visitare:……………………………………………………………………………………………………… 

Durata uscita didattica/visita guidata/viaggio d’istruzione dal………………………….al…………………………………. 

 Data Orario Luogo 

Partenza    

Rientro    

Mezzo di trasporto:……………………………………………………………………………………………………… 

Costo indicativo iniziativa: €………………….   Costo trasporto ………………………………….  

Costo totale ad alunno: €……………………… 

Finalità didattico-educativa dell’uscita didattica/visita guidata/viaggio d’istruzione 
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MOD. 2 

ALUNNI PARTECIPANTI 

CLASSE /SEZIONE N°ALUNNI DI CUI CON DISABILITÀ TOTALE ALUNNI 

    

    

    

    

    

    

N° COMPLESSIVO ALUNNI PARTECIPANTI   
 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
1
 CLASSE/I FIRMA DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

   

   
   

   
   

   
 

Si richiede inoltre l’autorizzazione per la presenza dei seguenti ulteriori accompagnatori: 
 

ALTRI ACCOMPAGNATORI 
(in situazioni particolari 

2
) 

Specificare 
(educatore, genitore,  

collaboratore scolastico …) 
FIRMA ALTRI ACCOMPAGNATORI 

   

   

   

   
 

DATA ……………….……………..      FIRMA DEL DOCENTE REFERENTE ………………….……………………………………………………………. 
 
 

=================================================================================================== 

(Riservato all’Ufficio) 
Visto il Regolamento delle uscite/visite/viaggi adottato dal Consiglio d’Istituto, la dirigente scolastica 

AUTORIZZA 

 l’uscita didattica    la visita guidata    il viaggio d’istruzione  

con l’obbligo da parte dei docenti/ATA accompagnatori di ottemperare a quanto dichiarato nella presente domanda 
acquisita agli atti di questo Istituto. 

Milano, _________________        

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino 

                                                      
1
 È richiesta la presenza di 1 docente ogni 10 alunni per la scuola dell’infanzia, 1 docente ogni 15 alunni per la scuola primaria e 

secondaria. Eventuali accompagnatori aggiuntivi sono previsti in presenza di alunni con disabilità. 
2
 alunni con gravi patologie e/o disabilità 


