
Al Dirigente scolastico  

dell’I.I.S. Edoardo Amaldi di Roma 

 

Oggetto: VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, docente di ________________________  

nella classe _________ sezione ________ indirizzo ______________________ 

 

chiede 

 

di poter accompagnare la classe _________ sezione ____ (Scientifico/ Linguistico1) il giorno ____ / ____ / _____  

a _________________________________________________________________________ per effettuare il viaggio di 

istruzione  deliberato dal Consiglio di Classe del giorno ____ / ____ / _____.  

 

A tal fine il/la sottoscritto/a2: 

 dichiara che l’appuntamento con gli studenti è fissato alle ore ________ presso 

___________________________________________ e che gli studenti saranno lasciati liberi alle ore _________ 

presso ____________________________________ (come indicato nelle autorizzazioni degli alunni della classe);  

 dichiara di aver preventivamente controllato le autorizzazioni di TUTTI gli studenti della classe (comprese quelle 

di coloro che non partecipano alla suddetta attività, valide come giustificazioni dell’assenza) e che tali autorizzazioni 

risultano debitamente compilate e sottoscritte dagli esercenti la responsabilità genitoriale;  

 comunica che sarà accompagnato da un secondo docente, Prof. ____________________________________;  

 dichiara che nella classe sono presenti n° _____ alunni con disabilità, quindi sarà accompagnato dal/dai docente/i di 

sostegno Prof._______________________________ ;  

 comunica inoltre che per tale viaggio la scuola dovrà: 

1) ufficializzare e confermare la prenotazione presso l’agenzia di viaggi  

__________________________________________ ( con n. ____ tagliandi di ingresso e/o di servizio guida); 

2) prenotare il seguente mezzo di trasporto ________________________________ per il seguente numero di 

studenti: ____ ; esso preleverà la classe alle ore __________ presso _______________________________ e  

la riporterà  alle ore __________ presso ______________________________________________________; 

3) prenotare  il seguente mezzo di trasporto ________________________ per il seguente numero di studenti non 

deambulanti: ____; esso preleverà gli studenti suddetti alle ore ____________  presso 

____________________________ e  li riporterà  alle ore _______  presso ___________________________; 

4) effettuare un bonifico di euro __________________ sul c.c. _______________________________________ 

intestato a _____________________________________________________________________________; a 

tal fine allega il bollettino del versamento preventivamente effettuato dagli studenti sul c./c. della scuola. 

Il/La sottoscritto/a consegna in ufficio di ufficio di presidenza entro 15 gg. lavorativi prima del giorno di inizio del 

viaggio:  
- il presente modulo;  

- tutte le autorizzazioni degli alunni della classe accompagnate dal modulo denominato “ADEMPIMENTI  DEGLI 
ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE”;  

- bollettino dell’avvenuto versamento per il viaggio. 

In aggiunta consegnerà in ufficio di presidenza entro 8 gg. lavorativi prima dell’inizio del viaggio:  

- bollettino dell’avvenuto versamento per il mezzo di trasporto sul c./c. della scuola, che potrà essere effettuato solo 

dopo che la vicepresidenza- sentito il D.S.G.A- avrà comunicato al docente la quota pro capite. 

 

Roma, lì ____ / ____ / ________        Firma 

                                                           
 
1 Depennare la voce che non interessa 
2 Depennare le voci che non interessano 



________________________________ 


