
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Sant’Elia Fiumerapido (FR) 

 

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA/VIAGGIO D’ISTRUZIONE   

Plesso _________________________________________ [  ] Infanzia  [  ] Primaria  [  ] Secondaria  classe _____ sez_____  

 Itinerario e/o programma di visita: _______________________________________________________________________ 

I sottoscritti docenti chiedono al DS l’autorizzazione ad effettuare [  ]l’uscita didattica [  ]la visita guidata [  ]il  viaggio 

d’istruzione di cui sopra, avente le seguenti caratteristiche: 

Data e durata: giorno  dalle ore alle ore     

Luogo del ritrovo:                                                                                    Ora di partenza: 

Luogo di rientro:                                                                                      Ora di r ientro: 

Mezzi trasporto [  ] a piedi  [  ] bus pubblico   [  ] bus privato  [  ] treno [  ] aereo [  ] nave [  ] altro ___________ 

n. alunni H    n. docenti di sostegno: ___________n. figure non docenti:_______________ 

Quota di partecipazione ad alunno: € Spesa complessiva a carico degli alunni €    

Classi 

interessate 

Numero Alunni 

partecipanti 

Su Totale 

alunni classe 
Docenti accompagnatori con obbligo di assistenza e vigilanza 

    

    

    

    

    

 

Il docente referente per l’iniziativa sopraindicata (Firma leggibile)___________________________________ 
 

I seguenti docenti accompagnatori firmano per assunzione dell’impegno di vigilanza e dichiarazione di responsabilità 

circa i compiti ad esso connessi, ai sensi dell’art. 2047 e 2048 del Codice Civile con l’integrazione di cui all’art. 61 della Legge 

312/1980, avendo verificato la regolarità delle autorizzazioni genitoriali raccolte e che l’iniziativa è stata altresì regolarmente 

decisa e verbalizzata il giorno _____________________ durante la  riunione di [  ] programmazione ovvero dal  [ ] Consiglio 

di classe/interclasse/intersezione di afferenza degli alunni  i cui nomi vengono riportati nell’elenco in allegato, e non ravvisando 

caratteristiche comportamentali inadeguate al luogo da visitare,  avendo altresì impartito agli alunni le istruzioni necessarie a 

garantire e preservare l’incolumità e la sicurezza di se stessi e dei luoghi da visitare: 

 

1_____________________________________________ 2_____________________________________ 

 

3_____________________________________________ 4_____________________________________ 

 

5 _____________________________________________ 6_____________________________________ 
(firma leggibile docenti accompagnatori)      (firma leggibile docenti accompagnatori) 

 

Con la  f i rma  del la  p resen te  i  docent i  d i ch iarano  d i  e ssere  a  conoscenza  

che  la  par tecipazion e  al l ’usci ta  non  dà  d ir i t to  a l la  corresponsione  d i  indenni tà  o  recuper i . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ai sensi della C.M. n° 291 del 14/10/1992 e del Regolamento di Istituto che disciplina i viaggi e le uscite didattiche, constatata la 

regolarità della presente istanza e considerata la valenza formativa dell’iniziativa attinente alla programmazione  di classe deliberata 
AUTORIZZA 

la realizzazione dell’uscita didattica/visita guidata/viaggio d’istruzione di cui trattasi. I docenti sopra indicati, i quali hanno 

sottoscritto la relativa assunzione di incarico, sono nominati rispettivamente nel compito di responsabili della visita e di 

accompagnatori, con impegni formali previsti dalle vigenti disposizioni e relazione finale. 

Sant’Elia Fiumerapido, lì______________________________ 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
 


