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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO                                             MODULO 1 
I.C.S. “Dante Alighieri” – Pesaro                                         
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE USCITA DIDATTICA / VIAGGIO D’ ISTRUZIONE – a.s. 20____/____ 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

docente di ______________________della classe ____ sezione ____ ordine di scuola _______________________ 

 
COMUNICA la sua disponibilità ad effettuare 

 un’ USCITA  DIDATTICA                             un VIAGGIO D’ ISTRUZIONE (Vedi scheda allegata) 
 

in riferimento al PROGETTO /MOTIVAZIONI DIDATTICHE________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

in LOCALITÀ______________________________________________________ (indicare luogo, Comune e struttura accogliente) 

PARTENZA il giorno ___________________alle ore _________ da ________________________________________ 

RITORNO   il  giorno ___________________alle ore _________  a  ________________________________________ 
 

DURATA TOTALE DEL VIAGGIO D’ ISTRUZIONE : giorni ________ 
(N.B. nel caso non si possano stabilire entro ottobre date e orari esatti, indicare provvisoriamente il mese e, non appena possibile, comunicare 
tempestivamente la data fissata al DOCENTE REFERENTE delle USCITE/VIAGGI, comunque minimo almeno 2 mesi prima della partenza). 

 

DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE : 

CLASSE ____ SEZIONE ____ , ORDINE DI SCUOLA ___________________ TOTALE ALUNNI DELLA CLASSE n°______ 

TOTALE ALUNNI PARTECIPANTI n° ______ di cui alunni con handicap partecipanti n° ______ . 
  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 (indicare anche il sostituto in assenza di uno dei docenti)                                                                      

 FIRMA PER ASSUNZIONE OBBLIGO VIGILANZA 
 

(DOCENTE REFERENTE)   

   

   

(DOCENTE DI SOSTEGNO)   

(DOCENTE SOSTITUTO)   

 

MEZZO DI TRASPORTO (  SÌ  /  NO  -  se “SÌ” indicare quale )   _____________________________________________  
                                                                                                                                                                                       (Scuolabus - autobus di linea – pullman - treno)  
 

(SOLO PER I VIAGGI D’ ISTRUZIONE) Inoltre il sottoscritto REFERENTE DEL VIAGGIO SI IMPEGNA a presentare: 
1. Le AUTORIZZAZIONI espresse dai genitori; 

2. L’ ELENCO NOMINATIVO degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. 

 

Pesaro, ______________________                  FIRMA del docente referente __________________________________ 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 ACCERTATA la regolarità della presente istanza e della relativa documentazione; 

 ACCERTATA la valenza formativa del VIAGGIO D’ ISTRUZIONE/USCITA DIDATTICA e la coerenza del 

medesimo con le finalità del P.T.O.F. e la programmazione didattico-educativa della classe interessata; 

 VISTO il dettato della CC.MM. n° 291/92 e n° 623/96 
 

AUTORIZZA 
 

l’ effettuazione del viaggio d’ istruzione/uscita didattica di cui sopra.                                                                                                                                                                                                                                         

 
Pesaro, __________________________                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fiorella D’Ambrosio 

 

________________________
________ 
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