
ISTITUTO COMPRENSIVO ‘G.PASCOLI’   Via  Rasori n.19  - 20145 - MILANO 
 

 

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

 
 Al Dirigente Scolastico 

 Al Consiglio di Istituto  
 Al Direttore Servizi generali e Amministrativi  

 
I docenti della classe ______________________, plesso __________________________________________ 

 

C H I E D O N O 
Autorizzazione ad effettuare  

[ ] visita guidata                       [ ] viaggio di istruzione                 [ ] partecipazione a  manifestazione 
 

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 

 L’uscita persegue i seguenti obiettivi  

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

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

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

 

 si svolgerà secondo le seguenti modalità organizzative: 
 

Partenza ore _________________, Rientro previsto ore ___________________________________ 

 
Mezzo di trasporto- _________________________________________________________________ 

 
Numero alunni e classe ____________________________________________________________ 

 
Contributo pro capite euro  _____________________________________________________         

 

Costo complessivo Euro               _____________________________________________________      
 

Numero gratuità richieste            ____________________________      (importo € _____________)   
 

Accompagnatori    _________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 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 parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti in data  
 

Firma del docente referente  
 

 

A corredo della richiesta si allega la seguente documentazione:  

[  ] preventivi delle ditte di trasporto o agenzia turistica 
[  ] dichiarazione personale di assunzione di responsabilità  

[  ] elenco alunni partecipanti  

[  ] richiesta colazione al sacco (da inviare alla segreteria almeno una settimana prima) 
 

VISTO,   si autorizza      Il Dirigente Scolastico Mario UBOLDI 

 



Sigg.ri Docenti  
Istituto comprensivo Pascoli  

 

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

genitore dell’alunno ................................................................................................................................. 

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

 

AUTORIZZA 

 
La partecipazione del proprio figlio a tutte le visite guidate  nel territorio di Milano, in orario scolastico, da 

effettuare nell’anno scolastico …………………….., con l’accompagnamento degli insegnanti di classe. 

 

Gli insegnanti di classe si impegnano a comunicare agli alunni di volta in volta le date delle diverse uscite. 

 

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

FIRMA 

(di entrambi i genitori o esercenti potestà parentale) 

 

 

 

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

 
Sigg.ri Docenti  

Istituto comprensivo Pascoli  

 
 

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

genitore dell’alunno ................................................................................................................................. 

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

 

AUTORIZZA 

 

La partecipazione del proprio figlio a tutte le visite guidate  nel territorio di Milano, in orario scolastico, da 

effettuare nell’anno scolastico …………………….., con l’accompagnamento degli insegnanti di classe. 

 

Gli insegnanti di classe si impegnano a comunicare agli alunni di volta in volta le date delle diverse uscite. 

 

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

 

FIRMA 

(di entrambi i genitori o esercenti potestà parentale) 

 

 

 



I sottoscritti  _____________________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunn   _______________________________________________________________ 

 

iscritto alla classe_________________Sez_________________Plesso________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

La partecipazione dell’alunn__ al viaggio d’istruzione FUORI MILANO  

 

Dal_____________al______________con destinazione___________________________________. 

 

Data ____________________   Firma genitori o esercenti potestà parentale 

                                                                                   ____________________________________ 

 

       _____________________________________ 

 

 

I sottoscritti  _____________________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunn   _______________________________________________________________ 

 

iscritto alla classe_________________Sez_________________Plesso________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

La partecipazione dell’alunn__ al viaggio d’istruzione FUORI MILANO  

 

Dal_____________al_____________con destinazione____________________________________. 

 

Data ____________________   Firma genitori o esercenti potestà parentale 

                                                                                   ____________________________________ 

 

       _____________________________________ 

 

 

I sottoscritti  _____________________________________________________________________ 

 

Genitori dell’alunn   _______________________________________________________________ 

 

iscritto alla classe_________________Sez_________________Plesso________________________ 

 

AUTORIZZANO 

 

La partecipazione dell’alunn__ al viaggio d’istruzione FUORI MILANO  

 

Dal_____________al_____________con destinazione____________________________________. 

 

Data ____________________   Firma genitori o esercenti potestà parentale 

                                                                                   ____________________________________ 

 

       _____________________________________ 

 

 


