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Modulo richiesta USCITA DIDATTICA/VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

Cod: US __________(riservato alla segreteria) 

   
A norma delle disposizioni vigenti, si chiede l’autorizzazione ad effettuare il viaggio di cui al presente programma: 

1) Insegnante responsabile _______________________________________________________ 

 

2) Altri insegnanti accompagnatori _________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Classi che effettuano la visita ___________________________________________________ 

 

4) Numero complessivo degli alunni _____________di cui portatori di H. partecipanti _______ 

 

5) Meta _______________________________________________________________________ 

 

6) Data _______________________________ 

 

7) Mezzo di trasporto e ditta che effettua il trasporto 

 

8) Spesa totale per il trasporto € _____________ Relativa quota individuale € _______________ 

 

9) Spesa totale per ingressi, guide, ecc. €  __________Relativa quota individuale € ________ 

           da pagare da ogni partecipante all’ingresso 

10) Spesa totale del viaggio € ___________ 

 

11) Oltre alla spesa sostenuta dalle famiglie, sono previste ulteriori costi a carico del bilancio della Scuola?   

 [ no ]   [ si ] precisare: ________________________________________ 

 (nel caso di spese a carico del bilancio dovrà attendersi delibera specifica da parte del Consiglio d’Istituto) 

 

12) Partenza ora ____________________ Ritorno ora __________________________________ 

 

NOTA: Il pagamento dell’uscita verrà addebitato ad ogni singolo alunno partecipante mediante la piattaforma PagoInRete. Il 

rappresentante di classe, VOLENDO, potrebbe essere informato dell’andamento dei pagamenti e, eventualmente (facendosi 

dare gli importi a mano) versare in nome e per conto degli alunni con problemi nell’accesso alla piattaforma PagoInRete; in 

questo caso la ricevuta ai fini fiscali verrà regolarmente rilasciata a nome dell’alunno tenuto al pagamento (il rappresentante 

farà solo da tramite). 

Per converso, il rappresentante verrà a conoscenza di alcuni dati, quali il codice fiscale dell’alunno e dello stato del 

pagamento dell’evento di ogni singola famiglia. Premesso quanto sopra: 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEVONO ESSERE INFORMATI DELL’ANDAMENTO DEI PAGAMENTI: 

                                                                          [ SI ]          [ NO ] 

http://www.ic2pescantina.edu.it/
mailto:vric836006@istruzione.it
mailto:vric836006@pec.istruzione.it


  

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina 

Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

Via Borgo n. 70 – 37026 Pescantina (VR) – Sito Internet: www.ic2pescantina.edu.it 

Codice Fiscale 80027280231 – Codice Ministeriale VRIC836006  

PEO: vric836006@istruzione.it – PEC: vric836006@pec.istruzione.it – TEL: 0457150482 

 

 

Si allega: 

a) programma analitico del viaggio con relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici (allegato sul 

retro) 

b) dichiarazione di consenso delle famiglie 

c) dichiarazione di eventuali alunni che non sono nelle condizioni di pagare il viaggio 

d) informativa per le famiglie (come da modulo predisposto). 

 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità (art. 2047 del Codice Civile art. 61 Legge 11.7.80 n. 312 punto 

8- CM 253 – CM 291/96) 

Con la presente gli insegnanti accompagnatori nella visita-viaggio d’istruzione suindicato dichiarano di assumersi 

l’obbligo della vigilanza degli alunni. 

I docenti accompagnatori, responsabili del progetto, si impegnano al rispetto delle Misure di sicurezza Covid-19: 

 nella fase di programmazione e valutazione della fattibilità del percorso in linea con le disposizioni emanate; 

 nella fase esecutiva attraverso il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per il contenimento del contagio. 

 

 

IL/LA RESPONSABILE         VISTO: si autorizza 

________________________         Il Dirigente Scolastico  

                        Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

Altri Insegnanti accompagnatori      

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________  

______________________________    Pescantina, __________________  
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Relazione illustrativa della visita o viaggio d’istruzione 

 

Obiettivi culturali e didattici: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Programma analitico del viaggio: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

L’insegnante responsabile 

 

 

 

 

Relazione finale 

da redigere a conclusione del viaggio 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

L’insegnante responsabile 

Pescantina, _______________________ 
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