
MODULO ISTITUTO COMPRENSIVO ‘G.PASCOLI’ - MILANO 

MODULO RICHIESTA USCITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 

Prot. n. _______/A37, del …………………………                                         Milano,__ ___________________ 

 
 Al Dirigente Scolastico 

 Al Direttore Servizi generali e Amministrativi  

  
I docenti della classe ______________________, plesso __________________________________________ 

 
C H I E D O N O 

Autorizzazione ad effettuare  
[ ] visita guidata                             [ ] uscite didattiche (1g)                        [ ] viaggio di istruzione (più g)  

a  __________________________________________, il giorno ____________________________ 

 
La località dista dalla scuola circa  _______ km 
 

Al riguardo dichiarano: 

 l’uscita rientra tra le attività previste dalla programmazione 
 gli accompagnatori accettano l’obbligo della vigilanza sugli alunni  per tutta la durata dell’iniziativa  

 

Si ricorda che “l’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta e assidua vigilanza sugli 
alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 c.c. integrato dalla norma di cui all’art. 61 
della L. 11 luglio 1980 n. 312. Tale vigilanza deve essere effettuata non solo a tutela dell’incolumità degli 
alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico” di ciò che si va a visitare. (C.M. 291/92) 

 

 L’uscita persegue i seguenti obiettivi  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 si svolgerà secondo le seguenti modalità organizzative: 

 

Partenza ore _________________,   Rientro previsto ore ___________________________________ 
 

Mezzo di trasporto__________________________________________________________________ 
 

Numero Alunni + Docenti accompagnatori_______________________________________________ 
 

Contributo pro capite eventuale ingresso _______________________________________________ 

 
Costo laboratori + guide +ecc ________________________________________________________ 

 
Nome e Cognome alunni per cui è richiesta gratuità:        

 

             
 

Docenti Referente: _________________________________________________________________ 
 

Docenti e Educatori Accompagnatori (includere il referente se accompagnatore per la classe) 

 

______________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 partecipano gli alunni registrati nell’allegato elenco 

 le famiglie degli alunni sono state informate del programma dettagliato dell’uscita e hanno rilasciato 

autorizzazione scritta, acquisita dai docenti  
 l’iniziativa ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Classe/Interclasse  

 L’iniziativa è coerente con il PTOF e rispetta i criteri definiti nel Regolamento Gite e Viaggi di Istruzione 
 
 

 



MODULO ISTITUTO COMPRENSIVO ‘G.PASCOLI’ - MILANO 

 

 
 

Firma del docente referente  
 

 

 

Firma del docente accompagnatore 1 
 

 

 

Firma del docente accompagnatore 2 
 

 

 

Firma del docente/educatore accompagnatore 
 

 

 

Firma del docente/educatore accompagnatore 
 

 

 

Firma del docente/educatore accompagnatore 
 

 

 
 

A corredo della richiesta si allega la seguente documentazione:  

 
[  ] elenco alunni partecipanti  

[  ] richiesta colazione al sacco (da inviare contestualmente alla richiesta) 
 
 

VISTO, si autorizza  / non si autorizza 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Dott.ssa Elisa Dalla 
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Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Istituto Comprensivo Statale ‘Giovanni Pascoli’ 

Via  Rasori n.19  - 20145 – Milano 

Telefono  02 88444571 – 02 435787 - Fax 02 88444572 –  
Codice Meccanografico: MIIC8CE00A – Codice Fiscale 80124090152 -  IBAN: IT51P0569601617000002500X80 

e-mail comprensivopascolimi-pec@legalmail.it mic8ce00a@istruzione .it 
comprensivopascolimi@tiscalinet.it  http://www.icspascoli.it/  

 

Scuola secondaria I° Via A. Mauri, 10 –  
Tel. 02 884 44528 

Scuola Primaria Via F.lli Ruffini, 4/6 –  
Tel. 02.884 46153 

 

 

USCITA DIDATTICA DEL ___________   PLESSO ____________________ CLASSE _______ 

 

META __________________________________________________________________________ 

 

Elenco alunni partecipanti  

 

N Classe  N Classe 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  9  

10  10  

11  11  

12  12  

13  13  

14  14  

15  15  

16  16  

17  17  

18  18  

19  19  

20  20  

21  21  

22  22  

23  23  

24  24  

25  25  

 

 

FIRMA DOCENTE referente  
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Sigg.ri Docenti  

Istituto comprensivo Pascoli  

 

 

OGGETTO: CONSENSO partecipazione visita guidata-viaggio di istruzione  

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 

genitore dell’alunn…  ............................................................................................................................... 

iscritto alla classe ........................ sez. ........................ plesso ………………………… ..................................... 

AUTORIZZA 

La partecipazione del… propr… figli.. all’uscita didattica del …………………………., con destinazione 

…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data, ................... 

FIRMA (del genitore o esercente potestà parentale)(1) 

 

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  

 

 (1) nel caso firmi un solo genitore, il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale d 

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

 

Sigg.ri Docenti  
Istituto comprensivo Pascoli  

 

 

OGGETTO: CONSENSO partecipazione visita guidata-viaggio di istruzione  

 

Il sottoscritto .......................................................................................................................................... 

genitore dell’alunn…  ............................................................................................................................... 

iscritto alla classe ........................ sez. ........................ plesso ………………………… ..................................... 

AUTORIZZA 

La partecipazione del… propr… figli.. all’uscita didattica del …………………………., con destinazione 

…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data, ................... 

FIRMA (del genitore o esercente potestà parentale)(1) 

 

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  

 

 (1) nel caso firmi un solo genitore, il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale d 


