
MMOODDUULLOO  PPEERR  DDOOMMAANNDDAA  EE  AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE  AALLLLEE  GGIITTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCHHEE    
(da consegnare tassativamente  in Segreteria almeno 15 giorni prima dell’effettuazione della visita guidata) 

 
 

        Al   DIRIGENTE  SCOLASTICO  

         I.C. “Don E. Smaldone” ANGRI 

         

_ l _  sottoscritt_  insegnante  ________________________________________________________ 

in nome del Consiglio della/e  classe/i ____________________   Sezione/i____________________ 

di    scuola dell’infanzia           scuola primaria                scuola secondaria di 1° grado 

 

C H I E D E  

 

Autorizzazione  ad effettuare una visita guidata secondo quanto di seguito indicato: 

Località____________________________________ Data ______________ Ora di partenza _________  

Ora di rientro_____________ Mezzo di trasporto ____________________________________________ 

 

ITINERARIO  E  PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA VISITA: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Discipline  interessate: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Partecipazione: 
 

Classe /Sezione __________Alunni  partecipanti  __________ Alunni non partecipanti __________ 

Classe /Sezione __________Alunni  partecipanti  __________ Alunni non partecipanti __________ 

Classe /Sezione __________Alunni  partecipanti  __________ Alunni non partecipanti __________ 

Classe /Sezione __________Alunni  partecipanti  __________ Alunni non partecipanti __________ 

Classe /Sezione __________Alunni  partecipanti  __________ Alunni non partecipanti __________ 

TOTALE     __________                                       __________  
 

 

All’uscita parteciperanno tutti gli alunni delle classi/sezioni di cui sopra, accompagnati  dai  rispettivi  

insegnanti, i quali dichiarano  di  essere a conoscenza che come accompagnatori dei loro alunni, anche 

nello svolgimento di detto servizio, sono soggetti all’obbligo della vigilanza dei medesimi ed alle 

responsabilità di cui all’art. 2047 e 2048 del c.c., all’art. 61 della legge n. 312 del 11/07/1980 e s.m.i. 

 

INSEGNANTE RESPONSABILE      FIRMA 

     DELLA VISITA GUIDATA              per l’assunzione dell’impegno 

            (Cognome e nome) 

 

_____________________________          _________________________  

 



 DOCENTI  ACCOMPAGNATORI                         FIRMA 
   (Cognome e nome)               per l’assunzione dell’impegno  

          e della responsabilità di vigilanza 

 

___________________________________   _________________________________  

___________________________________   _________________________________  

___________________________________   _________________________________  

___________________________________   _________________________________  

___________________________________   _________________________________  

 

Per gli alunni portatori di handicap    Firma  per l’assunzione dell’impegno 

     (Cognome e nome del docente)        e della responsabilità di vigilanza  

  

___________________________________   _________________________________ 

___________________________________   _________________________________ 

___________________________________   _________________________________ 

 

 

Spesa per ogni alunno €. ___________ Spesa complessiva della/e classe/i €. _________________ 

 

 

 

Si allegano  alla presente: 

 

1. Elenco  nominativo degli alunni  partecipanti e degli accompagnatori  distinti per classe di 

appartenenza. 

2. dichiarazione di consenso di tutti i genitori degli alunni partecipanti: 

3. copia del bonifico effettuato 

 
 

 

Data, _______________________ 

 

       L’INSEGNANTE  ORGANIZZATORE 

 

       __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco alunni e docenti partecipanti.   Classe ______________ sez.____________ 

 

di    scuola dell’infanzia           scuola primaria                scuola secondaria di 1° grado 

 

n. Cognome e nome dell’alunno 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

 Docenti accompagnatori della classe 
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AL  DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “DON E. SMALDONE” DI ANGRI 
 

_l_sottoscritt_ ___________________________________________________________________________     

genitore dell’alunn_ ______________________________________________________________________  

frequentante la Classe _________ Sez. _________  della Scuola ___________________________________ 

D I C H I A R A 

il proprio consenso alla partecipazione del _ propri_ figli_ alla  visita guidata/viaggio di istruzione     che 

avrà luogo il giorno ________________  con partenza alle ore ______ e rientro previsto alle ore ______    con 

destinazione ___________________________________.  

_l_ sottoscritt_ acconsente al versamento della quota di partecipazione di € __________________  

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza che: 

o La Visita Guidata/Il Viaggio di Istruzione di  cui sopra rientra nelle attività didattico-educative deliberate dai competenti 

Organi Collegiali e pertanto gli alunni partecipanti devono seguire le disposizioni  degli insegnanti accompagnatori; la 

inosservanza di tali disposizioni può comportare l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. 

o dichiara di sollevare l’Istituto per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, 

da ogni responsabilità eccedente l’obbligo previsto di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme 

vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980); 

o dichiara di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a 

figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida anche nel caso di eventuale modifica della data di svolgimento. 
 

 

Data, ____________________          Firma ___________________________   

 

 Riconsegnare  al   Coordinatore  della  gita 
 

*************************************************************************************** 

 

 

 

AL  DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “DON E. SMALDONE” DI ANGRI 
 

_l_sottoscritt_ ___________________________________________________________________________     

genitore dell’alunn_ ______________________________________________________________________  

frequentante la Classe _________ Sez. _________  della Scuola ___________________________________ 

D I C H I A R A 

il proprio consenso alla partecipazione del _ propri_ figli_ alla  visita guidata/viaggio di istruzione     che 

avrà luogo il giorno ________________  con partenza alle ore ______ e rientro previsto alle ore ______    con 

destinazione ___________________________________.  

_l_ sottoscritt_ acconsente al versamento della quota di partecipazione di € __________________  

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza che: 

o La Visita Guidata/Il Viaggio di Istruzione di  cui sopra rientra nelle attività didattico-educative deliberate dai competenti 

Organi Collegiali e pertanto gli alunni partecipanti devono seguire le disposizioni  degli insegnanti accompagnatori; la 

inosservanza di tali disposizioni può comportare l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari. 

o dichiara di sollevare l’Istituto per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, 

da ogni responsabilità eccedente l’obbligo previsto di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme 

vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980); 

o dichiara di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a 

figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida anche nel caso di eventuale modifica della data di svolgimento. 
 

 

Data, ____________________          Firma ___________________________   

 

 Riconsegnare  al   Coordinatore  della  gita 
 

*************************************************************************************** 



 

DATI PER BONIFICO BANCARIO 
 
 

Conto corrente dell’Istituto Comprensivo “Don E.  Smaldone” Angri 

Banca di riferimento:  Monte dei Paschi di Siena – Angri 

Iban della Scuola:   IT 82 W 01030 76040 000001455595 

 

 

Oggetto: Uscita didattica del giorno__________________________ 

 

Destinazione _____________________________________________ 

 

Pagamento effettuato dalla classe _______________ sez. ________ 

 
di    scuola dell’infanzia           scuola primaria                scuola secondaria di 1° grado 

 

Totale versato: €. _____________________________ 

 
 

 

*   si allega copia del bonifico effettuato 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Parte riservata all’Ufficio di Dirigenza per l’autorizzazione) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ai sensi della C. M. n. 291 del 14.10.92,  constatata la regolarità della presente istanza, degli allegati e 

degli adempimenti previsti, considerato soprattutto la valenza formativa dell’iniziativa, 
 

A U T O R I Z Z A 
 

la  realizzazione della visita guidata di cui trattasi. 

 

I docenti sopra riportati, i quali hanno sottoscritto la relativa dichiarazione di assunzione dell’incarico, 

sono nominati rispettivamente nel compito di responsabile della visita e di accompagnatori, con gli 

impegni formali previsti dalle vigenti disposizioni. 

        IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                          dott.ssa Brunella Cataldo 

 


