
MODULO 1   Uscite didattiche 
                                                     Richiesta di autorizzazione 
Vicopisano/Calci       …../…../20----- 
                                                                                       Al dirigente scolastico 

Richiesta di autorizzazione per  
       USCITA DIDATTICA(in orario scolastico) a ……………………………………………….. 
 
        VISITA GUIDATA(eccedente l’orario scolastico) a ………………………………………... 
 
        VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI GIORNI ……   a…………………………………………. 
I sottoscritti docenti accompagnatori ( scrivere nome e cognome in stampatello) 
 
1) ………………………………                     4)…………………………………………….. 
2)……………………………                           5)……………………………………………. 
3) …………………………….                         6)……………………………………………. 
7)…………………………….                           8)………………………………………….. 
Chiedono  l’autorizzazione ad effettuare l’iniziativa  in oggetto per la quale forniscono le seguenti 
informazioni: 
Classi coinvolte……………………………………………………………………………………… 
Scuola/Plesso………………………………………………………………………………………… 
Numero alunni partecipanti………………. di cui diversamente abili …………………………. 
Numero di docenti partecipanti ………….. di cui ………….di sostegno o con pari funzione 
Destinazione………………………………………………………………………………………… 
Periodo………………………………………………………………………………………………. 
Mezzo di trasporto………………………………………………………………………………….. 
Eventuali genitori, collaboratori  scolastici, assistenti, altre figure adulte, 
partecipanti………………………………………………………………………………………… 
Delibera del Consiglio di classe/interclasse/intersezione del …………………………………………….. 
Dichiarano inoltre : 
1) che il numero degli alunni potenzialmente partecipanti corrisponde alla totalità della classe, salvo 
non partecipazioni richieste dalle famiglie di ……………………………………………………………  
2) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni dei genitori degli alunni, debitamente firmate  e che 
tali autorizzazioni sono conservate presso il plesso a loro cura 
3) di aver stilato l’elenco completo degli alunni partecipanti da riscontrare al momento della partenza , 
diviso per classi 
 Firma dei docenti accompagnatori 
 
1) ………………………………                     4)…………………………………………….. 
 
2)……………………………                           5)……………………………………………. 
 
3) …………………………….                         6)……………………………………………. 
 
7)…………………………….                           8)………………………………………….. 
 
Data………………….                                               VISTO SI AUTORIZZA 
                                                                                     IL dirigente scolastico 
                                                                                      Prof Pierangelo Crosio 
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MODULO 2   Uscite didattiche  
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA 

( da firmare individualmente, una per ogni docente accompagnatore) 
 

 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E DELL’OBBLIGO DI VIGILANZA 

NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..   docente/accompagnatore  
della classe/i…………………………………………. per l’uscita didattica, viaggio d’istruzione, visita 
guidata  che sarà effettuata    il giorno……………………   a ……………………………………  oppure 
dal……………  al…………………….. con partenza  alle ore ………. del  giorno  ………………….. 
 
 

DICHIARA 
Sotto la propria personale responsabilità, civile e penale, che eserciterà  costantemente la vigilanza e la 
sorveglianza nei confronti degli alunni   partecipanti all’iniziativa scolastica, , ai sensi della normativa 
vigente e della  nota MIUR  674 del 3 febbraio 2016 con  successive integrazioni e modifiche , 
assumendosi la piena responsabilità della tutela della loro incolumità e della loro sicurezza in ogni 
momento dell’uscita, mai lasciandoli da soli  o privi di adulti di riferimento. 
Si  rende inoltre consapevole che solo i docenti sono deputati  e responsabili della  sorveglianza/ 
vigilanza e che le altre figure eventualmente presenti  , costituiscono solo un  supporto, con 
destinazione specifica a particolari situazioni. 
 
Vicopisano/Calci 
 
Data……/…………./20…….. 
 
 
                                    Nome e cognome in stampatello……………………………………………… 
 
                                    Firma …………………………………………………………………………... 
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MODULO 3   Uscite didattiche  
RICHIESTA SCUOLABUS 

 
 

 Al Dirigente scolastico 
 Al Comune di Calci 

 
Oggetto: RICHIESTA UTILIZZO SCUOLABUS 
 
Nell’ambito della programmazione educativo/didattica prevista nel corrente anno scolastico, si 
richiede la disponibilità di  n…………   scuolabus per l’effettuazione4 della seguente uscita  
 Scolastica : 
 
giorno……………………………………………………………………………………………… 
 
luogo di partenza…………………………………………………………………………………… 
 
ora di partenza……………… e ora di ritorno …………………………………………………….. 
 
destinazione………………………………………………………………………………………….. 
 
classe/i………………………………………………………………………………………………. 
 
Scuola/Plesso……………………………………………………………………………………….. 
 
Numero di alunni…………………………………………………………………………………… 
 
Numero di accompagnatori…………………………………………………………………………. 
 
 Nomi e  Cognomi degli accompagnatori 
 
1) ………………………………                     4)…………………………………………….. 
 
2)………………………………                       5)……………………………………………. 
 
3) …………………………….                         6)……………………………………………. 
 
7)…………………………….                           8)………………………………………….. 
 
 

 Per il Dirigente scolastico : Il referente dell’uscita scolastica 
 

Docente …………………………………..( in stampatello) 
    
                                        Firma………………………………………………. 
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Data……./………/20….. 
 MODULO 4   Uscite didattiche  

Autorizzazione/consenso dei genitori /tutori alla partecipazione dell’alunno USCITA DIDATTICA/     VISITA GUIDATA   /VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

Al dirigente scolastico dell’Istituto” Ilaria Alpi” di Vicopisano/Calci 
 

1)Il/la sottoscritto/a, padre/madre/tutore/altro ………………………………………………….( nome e cognome in 
stampatello),  
 
2)Il/la sottoscritto/a, padre/madre/tutore/altro ………………………………………………….( nome e cognome in 
stampatello),  
 
autorizzano l’alunno/a ,………………………………………frequentante la scuola  dell’INFANZIA/ PRIMARIA/Secondaria    
 
di……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
a  partecipare all’uscita didattica/ visita guidata/viaggio di Istruzione a………………………………………………………..  
 
previsto per il giorno/periodo  ……………………………………… con  mezzo utilizzato……………………………………. 
 
spesa prevista………………………………………. e motivazione didattica……………………………….………………….. 
 
partenza  prevista  alle ore ……………. del giorno………………. da………………………………….. e ritorno alle  
 
ore………………….. del giorno……………………….. a………………………. 
 
 
Vicopisano/Calci          …………../…………../20…….. 
 Firma  
 
1)……………………………………………………………….. 
 
2)……………………………………………………………….. 
 
 

 MODULO 4   Uscite didattiche  
Autorizzazione/consenso dei genitori /tutori alla partecipazione dell’alunno USCITA DIDATTICA/     VISITA GUIDATA   /VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 
Al dirigente scolastico dell’Istituto” Ilaria Alpi” di Vicopisano/Calci 

 
1)Il/la sottoscritto/a, padre/madre/tutore/altro ………………………………………………….( nome e cognome in 
stampatello),  
 
2)Il/la sottoscritto/a, padre/madre/tutore/altro ………………………………………………….( nome e cognome in 
stampatello),  
 
autorizzano l’alunno/a ,………………………………………frequentante la scuola  dell’INFANZIA/ PRIMARIA/Secondaria    
 
di……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
a  partecipare all’uscita didattica/ visita guidata/viaggio di Istruzione a………………………………………………………..  
 
previsto per il giorno/periodo  ……………………………………… con  mezzo utilizzato……………………………………. 
 
spesa prevista………………………………………. e motivazione didattica……………………………….………………….. 
 
partenza  prevista  alle ore ……………. del giorno………………. da………………………………….. e ritorno alle  
 
ore………………….. del giorno……………………….. a………………………. 
 
 
Vicopisano/Calci          …………../…………../20…….. 
 Firma  
 
1)……………………………………………………………….. 
 
2)……………………………………………………………….. 
 



 
MODULO 5   Uscite didattiche 
Comunicazione assenza Mensa 

 
Da inviare a CIRFOOD Servizio mensa via mail  

CF.Vicopisano@cirfood.com o con fax via fax (050/701795) 
 
 
 

Da inviare almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’uscita didattica programmata 
 
 Vicopisano/Calci     ……../………./20….. 
 
Si comunica che il giorno……………………………. in occasione di un uscita didattica/visita 
guidata/Viaggio di Istruzione la/le seguente/i classe/i non usufruirà/usufruirà/anno  del servizio 
mensa: 
 
classe  e sezione ………………..  numero di alunni iscritti alla mensa……………………… 
classe  e sezione ………………..  numero di alunni iscritti alla mensa……………………… 
classe  e sezione ………………..  numero di alunni iscritti alla mensa……………………… 
classe  e sezione ………………..  numero di alunni iscritti alla mensa……………………… 
  
plesso ………………………………………………. 
Telefono del plessso ………………………………….. 
L’insegnante referente e responsabile dell’uscita didattica /visita guidata/Viaggio di Istruzione 
 
( nome e cognome in stampatello)…………………………………………………………….. 
 
Firma……………………………………. 
 
 Visto per conoscenza e supervisione del  docente referente  di plesso con delega del dirigente 
 
Docente……………………………   Firma………………………………………. 
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