
6 - MODULO “C”  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE USCITA I.C. “DON L. MILANI” - SOMMACAMPAGNA (VR) 

Oggetto: GITA SCOLASTICA / USCITA DIDATTICA o SPORTIVA  

In riferimento al Piano-Gite per corrente anno scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto, si 
indicano di seguito i dati definitivi dell’uscita  

• Data di effettuazione: ___________________________________________________ 

• Meta della visita: _______________________________________________________ 

• Classi partecipanti: _________________________________ - tot. Alunni n. ________ 

Scuola: � Infanzia � Primaria � Secondaria 1°Grado  
di � Sommacampagna � Caselle � Custoza 
(in caso di alunno H, si allega dichiarazione da trasmettere all’ULSS per O.S.S.: � SI / � NO)  

• Scopo culturale (profilo storico, geografico e scientifico): _______________________ 

 ______________________________________________________________________ 

• Durata dell’uscita:  

 Partenza da Scuola alle ore _______________ / rientro a scuola alle ore ___________ 

• Mezzo di trasporto: 

• � PULLMAN PRIVATO    � PULLMAN TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE GRATUITO 

 � TRENO � APT DI LINEA         � PULLMAN SERVIZIO COMUNALE A PAGAMENTO  

• Prenotazione del trasporto: 

 � a cura dei docenti sottoscritti (solo per uscite con treno e/o autobus di linea) 
 � a cura della Segreteria dell’Istituto (si resta in attesa della copia della prenotazione) 
 � organizzazione, prenotazione e pagamento uscita a cura e carico dei genitori  

• Pagamento del trasporto: 

 � con acquisto diretto dei biglietti   (solo per uscite con treno e/o autobus di linea) 
 � con versamento sul cc n. 70361 intestato alla Scuola, che sarà nostra cura effettuare 
prima della data di effettuazione dell’uscita 

• Insegnanti accompagnatori: __________________________ (coordinatore dell’uscita) 

______________________ ___________________________ ______________________ 

• Insegnante supplente: _________________________ 

I sottoscritti docenti accompagnatori  DICHIARANO di assumersi la responsabilità di una 
attenta ed assidua vigilanza degli alunni a loro affidati durante l’uscita / visita guidata di cui 
sopra, ai sensi dell’art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della 
Legge 11 Luglio 1980, n. 312. 
Si assicura che è stato richiesto ed ottenuto l’assenso scritto dei genitori degli alunni e che al 
termine della gita sarà restituita, debitamente compilata, la prevista Relazione sulla visita 
effettuata. 

Si indica di seguito il numero di cellulare per eventuali urgenti comunicazioni durante 

l’uscita: CELLULARE ________________________________ 

 Risponde __________________________________ 

IL DOCENTE COORDINATORE DELL’USCITA  
GLI ALTRI DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

 
 
 
 

IL DOCENTE SUPPLENTE: _______________________________ 

Data ____________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO: 

ORDINE PER TRASPORTO: PROT. _________________/BIL. DEL __________________________ 

DITTA: ___________________________________ COSTO (IVA INCLUSA): € _________________________ 

Note: __________________________________________________________________________________ 


