
Allegato 1 al REGOLAMENTO VIAGGI ISTRUZIONE approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 29 ottobre 2019 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 

Il presente modulo è valido per uscite che coinvolgono fino a 5 classi (che si recano contestualmente alla stessa meta). In caso di 
coinvolgimento di più di 5 classi compilare più moduli. Dovrà essere consegnato in Vicepresidenza unitamente all’allegato 2, 
compilato e corredato dalle firme dei docenti a disposizione. 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell'I.I.S. “Giovanni Giolitti” 

 
Il/la sottoscritt__  _________________________________________________________ 
                                                                                             (COGNOME E NOME, IN STAMPATELLO) 
 

docente di _______________________________________ con la presente richiede l’AUTORIZZAZIONE per il/i giorno/i  
                                                                                               (MATERIA) 

______________________________________________per la seguente  

 uscita didattica (orario curricolare) 
 uscita didattica (intera giornata) 
 viaggio di istruzione (più giorni) 

 

 
Classi coinvolte 
 

     TOTALI 

Numero alunni iscritti alla classe 
 

     / 
Numero alunni partecipanti all’uscita 
didattica (almeno 2/3) 

      

Numero alunni disabili partecipanti 
all’uscita didattica 

      

 
 
 

Docenti accompagnatori  

Classe Cognome Firma 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

 
N.B.: TRA I DOCENTI ACCOMPAGNATORI CI DEVE ESSERE IL DOCENTE CHE ORGANIZZA, L’USCITA; IL NUMERO DEGLI ACCOMPAGNATORI DEVE ESSERE IN MISURA DI 
1 OGNI 15 STUDENTI PARTECIPANTI; VERIFICATA LA NECESSITA’ CI DEVE ESSERE UN DOCENTE ACCOMPAGNATORE PER OGNI STUDENTE DISABILE. 

LA RICHIESTA NON SARA’ RITENUTA VALIDA IN ASSENZA DI TUTTE LE FIRME NECESSARIE. 
 

Località (meta):_________________________________________________________________ 

Obiettivo dell’uscita:________________________________________________________________ 
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PARTENZA RIENTRO  

 Ora di uscita:  Ora di rientro prevista: 

 Partenza dall'istituto  Rientro in istituto 

 Partenza dalla stazione  Rientro in stazione 

 Il gruppo si ritrova direttamente sul luogo 
dell’uscita didattica. 

 Gli studenti tornano a casa con mezzi 
propri. 

Altro:  Altro:  
 
 

Mezzo di trasporto  La classe non necessita di mezzi di trasporto, ci si muove a piedi. 

 GTT 

 FS 

 Autopullman (necessità di noleggio) 

 ALTRO (specificare):  
 
 

Il/la sottoscritt__ dichiara, sotto personale responsabilità di: 

 aver verificato l’adesione di almeno i 2/3 degli alunni iscritti ad ogni classe partecipante; 

 aver acquisito le necessarie delibere dei CdC coinvolti; 

 aver acquisito le autorizzazioni delle famiglie di tutti gli alunni partecipanti; 

 assumere l’incarico di responsabile dell’uscita.  
 

N.B.: La presente richiesta va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 10 giorni di anticipo dalla partenza. 
 
 

Torino, ______/_____/20___   ____________________________________________ 
                                                                            FIRMA DEL DOCENTE CHE ORGANIZZA 

 
Visto ufficio di vicepresidenza      VISTO SI AUTORIZZA 

Il Dirigente Scolastico 
         ___________________________                         Prof.ssa Franca Zampollo 
                                                                                                             

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n° 82/2005, 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE/SOGGIORNI DI PIU' GIORNI è necessario indicare: 
 
Durata (dal giorno .......................................... al giorno .........................................) 
Mezzo di trasporto previsto: .................................................................................... 
Tipo di pernottamento: ................................................................ N. pernottamenti: ............................... 
 
Indicare, di seguito, eventuali riferimenti (hotel, agenzie di viaggio, ecc...) e/o allegare eventuali preventivi e 
altra documentazione occorrente (es. elenchi partecipanti, programma del viaggio, ecc.) 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
 
N.B. Ai sensi del Regolamento viaggi approvato, i viaggi sono di norma organizzati da apposita commissione che elabora il programma viaggi per 
l'intero anno scolastico, soggetti ad affidamento tramite apposito bando. I viaggi di cui sopra devono avere carattere di eccezionalità e, ove 
occorrente, dovranno essere acquisite le delibere degli Organi Collegiali. In tal caso la richiesta va presentata con almeno 30 giorni di anticipo 
L'istruttoria, nel rispetto delle corrette procedure, dovrà essere espletata per il tramite della segreteria, col supporto del docente responsabile del 
viaggio.  


