
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – VILL. ALDISIO 

VIA TAORMINA – 98124 MESSINA 

 

 

OGGETTO: 1……………………………………………………… 

 

 

…l…sottoscritt……..……………………………….………………...docent….della classe………… 

della scuola………………………………………………………… 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

l’autorizzazione per visita didattica presso …………………………………………………………………… 

in data…./…./…….. proposta dal Consiglio di classe/interclasse/intersezione nella seduta del ....................e 

deliberata dagli OO.CC.con delibera n°.............. collegio dei docenti con delibera n°...............consiglio 

d'istituto 

                      

A tal proposito si specifica che 

− gli alunni coinvolti sono n°………... 

− su un totale di n°………… 

− di cui con sostegno n°……….. 

− i docenti accompagnatori sono n°…… come da regolamento d’Istituto, (Titolo XII “Visite didattiche, 

gite e viaggi d’istruzione” art.58) 

− di cui di sostegno n°……… 

− i cui nominativi sono: …………………….……………………………………………………… 

−  eventuali sostituti………………………………………………………………………………….. 

− orario partenza previsto:……………orario di rientro previsto:………… 

 

La modalità di trasporto è: 

□ a cura dei genitori         

□ con mezzi pubblici         

□ noleggio da parte della scuola di pullman con autista per numero di posti complessivi n° ………...con 

spesa relativa a totale carico delle famiglie (in questo caso la richiesta va effettuata almeno 50 giorni prima) 

□ altro (specificare) ……………………………………...………………………………. 

 

Nel caso di alunni non partecipanti prevista organizzazione del servizio: ………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………… 
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Specificare se trattasi di: viaggio di istruzione, visita guidata a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o 

professionale, lezione con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, partecipazione ad attività teatrali e sportive, soggiorno presso 

laboratori ambientali, partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, 
gemellaggio con scuole estere, altro.

 



….sottoscritt…. docent…. si impegnano ad effettuare la visita didattica per la quale viene richiesto il 

noleggio pullman. 

Si precisa che: 

a) L’incarico di DOCENTE ACCOMPAGNATORE comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza 

degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli articoli 2047 – 2048 del C.C., integrati dalla 

norma di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del 

personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave; 

b) I DOCENTI ACCOMPAGNATORI relazioneranno sugli aspetti organizzativi e sul comportamento degli 

alunni, redigendo apposita relazione (unica per l’uscita e controfirmata da tutti i DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI) da consegnare al docente con incarico di FUNZIONI STRUMENTALI, entro 

una settimana dal rientro in sede. 

 

Si allega: 

 Autorizzazione dei genitori; 

 Programma dettagliato dell’uscita/visita didattica (ove ricorra il caso). 

 

 

Messina, …../…../………                           Firma 

                     ……………..………… 

……………………….. 

 

 

 

 

VISTO F.S. 

 

Si autorizza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Pistorino 

 

 

 

 

 

 

 


