
                                Al Dirigente Scolastico:          I.C. “GIOVANNI  XXIII ”  
Via Venezia  - 20031 CESATE ( MI ) 

 
 

OGGETTO:      RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER:  
 

€ Visita guidata a_________________________________________________________________ 
 

€ Viaggio di istruzione a___________________________________________________________ 
 

€ Partecipazione ad iniziativa comunale o ad iniziativa della scuola con destinazione a__________ 
 

�  Attività a scuola 
 

  
€ INFANZIA    Classe___________sez._______ 
€ PRIMARIA    Classe___________sez._______     � INA       � LUINETTI  
€ SECONDARIA I GARDO  Classe___________sez._______ 
 

da effettuarsi dal____________________al_________________ 
 

Con parere favorevole espresso dal Consiglio di Classe /interclasse /intersezione (art.3 DPR 
416/1974 ) nella seduta del _____________ e nel rispetto delle delibere/criteri del Consiglio di 
Istituto del _____________ e del Collegio dei Docenti. 
 

PROGETTO DIDATTICO 
 

Obiettivi cognitivo-culturali e relazionali della partecipazione all’attività sopra indicata: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
         
______________________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMA ANALITICO DEL VIAGGIO / ATTIVITA’ 

 
���� META ______________________________________________________________________ 
 
Partenza dalla scuola ore___________arrivo sul luogo ore_______________ 
 
Partenza per il ritorno ore__________arrivo previsto ore________________ 
 
���� ATTIVITA’: Dalle ore ____________alle ore__________ 
 

 
MENSA €€€€ SI  €€€€ NO 

 

Attività particolari previste__________________________________________________________ 
€ pasto al sacco preparato dalle famiglie. 
€ gli alunni rientrano a scuola per il pasto. 
€ colazione al sacco predisposta dal servizio mensa scolastica. 
 

Mezzi di trasporto__________________________________________ 
 

 
 

 



 
PREVENTIVO DI SPESA 

 
A. per il trasporto ( IVA compresa ) :  € ____________________________ 

B.   per ingresso a teatro,museo,guide ecc. :  € ____________________________ 

C.   per altri motivi ( Esperto esterno ecc..):  €. ____________________________ 

D.  TOTALE SPESA     €._____________________________ 

 di cui: 

a.  a carico delle famiglie degli alunni partecipanti €._____________________________ 

b.  a carico della scuola con delibera Consiglio di 
     istituto per famiglie non abbienti previa 
     presentazione ISEE    €. _____________________________ 

 

TOTALE      €.______________________________ 
 

corrispondente per ogni alunno   €.______________________________ 

 

Si sottolinea che il suddetto pagamento potrà essere effettuato soltanto tramite PAGO IN RETE 
SCUOLE (percorso da seguire: versamento volontario – inserire codice meccanografico MIIC8BA00C 
– cliccare sull’icona a forma di lente di ingrandimento e scegliere l’evento che si vuole pagare). 
 

PROSPETTO PARTECIPANTI 
 

1.  numero complessivo degli alunni partecipanti   __________________ 
2.  di cui diversamente abili                   __________________ 
3.  numero degli alunni non partecipanti        __________________ 
      ( motivo della non partecipazione: 
         salute,famiglia,altro) ________________________________________________________ 
 

4.Modalità di collocazione a scuola degli alunni non partecipanti: 
€ IN CLASSI DELLO STESSO CORSO__________________ 
€ IN CLASSE PARALLELA____________________________ 
€ CON L’INSEGNANTE_______________________________ 
  

5.  Responsabile Organizzazione Viaggio/Attività:_______________________________ 
      
 
6.  Altri adulti (eventuali) accompagnatori: 
    (senza oneri a carico del bilancio dell’istituzione scolastica) 
 
    ____________________________  ______________________________ 
 

7.Tutti i partecipanti sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. La polizza è 
comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi. 

 
 

DOCUMENTI ALLEGATI  
 

1.  Elenco nominativo degli alunni partecipanti,distinti per classe di appartenenza. 
2.  Consenso delle famiglie 

 
 
 
 
 



 
 
 

ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI 
 ALUNNI  CLASSE  ALUNNI  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   
26   26   
27   27   
28   28   

 

 

 

Cesate_______________                Il  Docente referente   _______________________________ 

 

 

 

 

Vista la documentazione 

� si autorizza  � non si autorizza    

                     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Giuseppina Pelella 

 

 

 



 

 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI (1 ogni 15 studenti):         

Motivare l’eccedenza di accompagnatori oltre il limite previsto di 1/15 in pullman 1/12 per altri 
casi:_________________________________________________________________________ 
 

 

Cognome e Nome (in stampatello) - Classe  

- Firma per assunzione di un’attenta ed assidua 

vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle 

responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del Codice 

Civile, integrato dalla norma di cui all'art. 61 della 

legge 11 luglio 1980, n. 312. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

DOCENTI SOSTITUTI: 

 

Cognome e Nome (in stampatello) - Classe 

- Firma per assunzione di un’attenta ed assidua 

vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle 

responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del Codice 

Civile, integrato dalla norma di cui all'art. 61 della 

legge 11 luglio 1980, n. 312. 

 

  

  

  

  

  

  

 


