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Prot. n. ______                                                                                                                   Milano,____________________ 
              

 Al Dirigente Scolastico 
 Al Commissario Straordinario 

 Al Direttore SGA  
 
I docenti della classe/i ______    
 

scuola  PRIMARIA OLIVETANI –  PRIMARIA VIGEVANO –  SECONDARIA I grado -  LICEO 
  

C H I E D O N O l’autorizzazione ad effettuare  
 

 visita guidata                        viaggio di istruzione                 partecipazione ad eventi vari 
 
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-nome ditta:      ______________________________________________________________ 

Contributo pro capite euro   ___________________ Costo complessivo Euro   _____________________  

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 del________ 

 
Firma del docente referente 

 

 
A corredo della richiesta si allega la seguente documentazione:  
  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 

Lorenzo Alviggi 

 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


USCITA DIDATTICA DEL ___________    CLASSE/I _________________ 
 

scuola  PRIMARIA OLIVETANI –  PRIMARIA VIGEVANO –  SECONDARIA I grado -  LICEO 
 
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  

 

Milano, _________________________ 


