
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo via N.M. NICOLAI

SEDE CENTRALE: Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 Roma
06.41220371 - /fax. 06/4102614-Distretto 13°

Cod. meccanografico: RMIC8ER00B  E-Mail: rmic8er00b@istruzione.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione visite guidate e viaggi d’istruzione – visite nel quartiere.

(Da consegnare almeno 30 gg. prima della partenza presso gli uffici di segreteria)

I Sottoscritti insegnati, a conoscenza della C. M, n. 291 dei 14 ottobre e L992(punto 12, c. C), di quanto  detto dall'art.61 t. 312 
11/7/80 e dall’art. 2047 Codice Civile; nonché della disposizioni contenute nel "REGOLAMENTO e CRITERI  PER L’EFFETTUAZIONE DI VISITE 

GUIDATE E VIAGG I D’ISTRUZIONE" deliberato dal Consiglio di circolo.

CHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE

per effettuare la sottoindicata visita guidata o viaggio d'istruzione: 

LOCALITA’……………………..GIORNO………………………………………………
ORA PA RTENZA………………………….ORA RIENTRO……………………………………..
MEZZO DI TRASPORTO………………………….. DITTA……………………………………………….

PARTECIPANTI

PLESSO CLASSE N. ALUNNI INSEGNANTI
ACCOMPAGNATORI

A tal fine dichiarano:

1. Che la scolaresca sarà accompagnata dai suddetti docenti di classe e dai seguenti genitori degli alunni 
partecipanti.

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………

(non più di 1 per classe con oneri propri e senza responsabilità per la scuola e nei riguardi della 
scolaresca che deve essere vigilata dai docenti):

2. Che è stata acquisita l'autorizzazione scritta di ciascun genitore;
3. Che il viaggio è finanziato dai genitori, per complessivi Euro……………………………………………

5. Che la visita guidata o il viaggio d'istruzione di cui trattasi è stata regolarmente programmata 
come attività didattica relativa all'area e/o tematica……………………………….
(vedi programmazione educativa relativa alle classi………………………………………………………….)
Per l’anno scolastico ……………………….., verbale consiglio di interclasse del………………………………
e collegio dei Docenti del………………………………………………………………………………………………………..:

6. Che la verifica degli obiettivi didattico-educativi verrà presentata successivamente sull’apposito modello 
relativo alla documentazione delle visite.



7.  Le sottoscritte insegnanti dichiarano che si impegnano ad accompagnare le proprie scolaresche e a vigilare su di esse 
durante il viaggio di andata e ritorno, nonché durante la visita guidata a….............
nel giorno..........................................… 
secondo la C.M.  n. 291 del 14 ottobre 1992 (punto 12, c. C) e di quanto dettato dall’art.61 L 312.11/7/80 e 
dall’art.2047
Codice Civile.

Si allegano:

a. elenco nominativo degli alunni partecipanti, firmato dagli insegnanti;
b. n°……………. dichiarazioni di consenso delle famiglie;
c. elenco nominativo dei docenti accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l'impegno a partecipare all'iniziativa con l’assunzione 

dell'obbligo della vigilanza;
d. dichiarazioni degli eventuali genitori partecipanti;

Roma,……………………………………….
Firma degli insegnanti

                                                                                                                                                        ……………………….
                                                                                                                                                        .………………………
                                                                                                                                                        ……………………….
                                                                                                                                                        .………………………
                                                                                                                                                        ……………………….
                                                                                                                                                        .………………………

   
       Al Dirigente Scolastico
      I.C. VIA N.M. NICOLAI 

Oggetto: richiesta pranzo al  sacco per uscita didattica intera giornata

Le insegnanti della classe…………………sez……………... plesso……………………..

chiedono N.O. per pasti al sacco per N° ……………….. e N°……………….ins.ti di classe

e N°.................. ins.ti di sostegno, per uscita didattica da effettuarsi il giorno......................

Dalle ore………………Alle ore…………………….
  

        Roma………….....

                                 Firma insegnanti
                            ……………………..
                            ……………………..
                            ……………………..
                            ……………………..


