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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.C. GRAGNANO 3 

 

 

MODULO 3: Modulo di richiesta autorizzazione uscite didattiche/visite 
guidate/viaggi di istruzione 

 
 
I sottoscritti insegnanti _____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

in servizio nella scuola  

□ dell’infanzia (plesso………………………....)  

□ primaria (plesso……………….) 

□ secondaria di 1° grado 

 
                                       CHIEDONO L’AUTORIZZAZIONE ad effettuare una/un (barrare con una X): 

□ uscita nel territorio comunale senza uso del mezzo di trasporto 
□ uscita nel territorio prossimale al comune  con uso del mezzo di trasporto  
□ uscita connessa ad iniziative culturali e ricreative (teatro, cinema, ecc.) e/o sportive  

o (specificare)______________________________________________________________ 
□ visita guidata  
□ viaggio d’istruzione 

 
Nel rispetto delle norme stabilite dalla C.M. 291/92, dalla C.M. 623/96 e delle  delibere degli  OO.CC. ( 
Consiglio di Interclasse - Collegio dei docenti - Consiglio di Circolo) dell’anno scolastico in corso, 

 
DICHIARANO quanto segue: 

• CLASSI INTERESSATE 

Classi o 
sezioni 

N° totale 
studenti 

della classe 

N° totale 
alunni 

partecipanti  

N° alunni 
partecipanti 

diversamente 
abili  
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DESTINAZIONE: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

FINALITA’: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

OBIETTIVI: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

DISCIPLINE 

INTERESSATE: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

RICADUTA SUL 

PROCESSO 

FORMATIVO: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

ITINERARIO DIDATTICO: (Specificare dettagliatamente il percorso, ivi compresa la tempistica nell’arco della giornata, 

precisando le visite ai musei o/e edifici di interesse artistico o scientifico o le escursioni ambientali): 

PERCORSO: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________  

MEZZO/I DI 

TRASPORTO: 
 

______________________________________________________________  

TIPOLOGIA 

PASTO: 

[  ] Ristorante  [  ]  Self-Service   [  ]   Fast Food      [  ]  Al sacco 

Indirizzo (a cura del docente referente e organizzatore):_________________________________ 

______________________________________________________________________________  

N. TEL. ________________________ E-MAIL: _____________________________________ 

EVENTUALI 

CONTATTI PER 

PRENOTAZIONI: 

Guide/Ingressi a musei, edifici di interesse artistico, mostre, parchi, ecc. (a cura del docente referente e 

organizzatore):   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



DATA SCELTA DAL: _____________________  AL ________________________ (GG. ________) 

ORARIO PARTENZA ALLE ORE: ________________ RIENTRO ALLE ORE: _______________ 

DATA DI 

RISERVA 

DAL: _____________________  AL ________________________ (GG. ________) 

COSTO 

PRESUNTO 

__________________ Euro 

 

I RICHIEDENTI DICHIARANO INOLTRE: 

• di aver rilevato la partecipazione di almeno il  65%  degli alunni frequentanti; 

• di  aver   provveduto   all’acquisizione  del  consenso  scritto  dei  genitori  e   alla  comunicazione del   
programma particolareggiato dell’uscita; 

• di aver edotto gli alunni sulle norme di comportamento da tenere durante l’uscita 

• di informare,  ad uscita conclusa, il Capo d’Istituto circa eventuali inconvenienti verificatesi; 

• di  aver predisposto  azioni congrue in  caso di  inaccettabilità  delle  condizioni  meteorologiche prima 
della partenza; 

• di predisporre un programma alternativo di emergenza  nel  caso di impossibilità ad effettuare la visita   
programmata una volta raggiunta la località prevista; 

 
I RICHIEDENTI SI IMPEGNANO AD ALLEGARE ENTRO 5 GIORNI DALL’EFFETTUAZIONE DELL’USCITA: 

• Elenco nominativo degli alunni partecipanti con recapiti telefonici dei genitori 

• Programma particolareggiato dell’uscita 

• Ricevuta per  ogni  classe  del  versamento  (quota  partecipativa  alunni)  effettuata dai genitori  
tramite piattaforma “PagoInRete” 

 
Il docente responsabile della visita e/o viaggio  di istruzione è tenuto a consegnare al Dirigente 
Scolastico, entro e non oltre cinque giorni dal rientro, la relazione finale sul percorso effettuato, 
debitamente firmata da tutti gli accompagnatori.    
 

GENERALITA’ E  FIRME DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 

Cognome e nome insegnante responsabile della visita guidata                 Firma per assunzione dell’impegno 

 
____________________________________                            ____________________________________ 
 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI (La firma vincola alla partecipazione alla gita, fatti salvi gli imprevisti) 
 

Cognome e nome Ins. 
Sostegno 
(Sì/No) 

Per la classe/gruppo Firma accompagnatori per 
assunzione dell’impegno e 
della responsabilità della 

sorveglianza 
 

    

    

    

    

    

Riserve (obbligatorie)    

    

    

    

    

 



Data ______________________ Il docente referente organizzatore 
 

________________________________________ 

 
Annotazioni dell’Ufficio: 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

N.B. L’Ufficio di Segreteria si occuperà soltanto della richiesta di preventivi presso le ditte di autotrasporto e le agenzie di 

viaggio una volta acquisite le schede di progetto debitamente compilate. Tutti i contatti utili ai fini dell’organizzazione 

dell’uscita e la previsione della quota pro capite alunni, comprensiva di spese di viaggio, ingressi, guide, gratuità, pasti, 

ecc. sono compito del docente referente organizzatore, che potrà avvalersi della consulenza delle funzioni strumentali Anna 

Criscuolo e Adriana D’Aniello. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta di cui sopra; 
VISTE le deliberazioni degli OO.CC. (Consigli di interclasse- Collegio dei docenti- Consiglio di circolo)        
dell’anno scolastico in corso; 
VISTA la normativa vigente in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione; 
VISTA la documentazione prodotta; 
CONSIDERATO che la visita è stata debitamente programmata e preparata in ogni suo aspetto 
organizzativo, didattico, educativo; 

AUTORIZZA 
l’effettuazione della visita guidata descritta nel presente modello. 

 
Gragnano, lì___________ 
                                 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof. Augusto Festino 
 

 


