
  Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

  " L. PILLA "
 CAMPOBASSO

OGGETTO : Richiesta effettuazione visita guidata o viaggio di istruzione - A.S. 2017 / 2018

Docente / i   proponente / i : Prof. : 

Natura dello spostamento organizzato: 1. Sopralluogo aziendale a carico della Scuola
(Alternanza scuola lavoro, IEFP)

2. Uscita didattica a carico degli alunni (1 giorno)

3. Viaggio di Istruzione a carico degli alunni                
(+giorni)

4. Attività culturali (Teatro, ecc.)

5.

( Depennare le voci che non interessano)

Classe / i partecipante / i        Classe ______ Sez. ______ N. Partecipanti __________

Classe ______ Sez. ______ N. Partecipanti __________

Classe ______ Sez. ______ N. Partecipanti __________

Classe ______ Sez. ______ N. Partecipanti __________

Totale alunni partecipanti : _________________________________________________________

Meta / destinazione   : _____________________________________________________________

Data di effettuazione : ______________________________________________________________

Orario di partenza : ________   Luogo di partenza : _______________________________________

Orario di rientro  : ________   Luogo di rientro : _________________________________________

Programma sommario : ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Finalità : ________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________



Attività inserita         _______________________________________________________________
nella programmazione  _____________________________________________________________
 

Docenti accompagnatori : ___________________________________________________________

Docenti accompagnatori 
per alunni disabili :       _____________________________________________________________

Capo comitiva : ____________________________________________________________________

Mezzi e Ditte consigliate : ____________________________________________________________

        _____________________________________________________________________

Permessi e documentazione necessari :  _______________________________________________

    _______________________________________________

Annotazioni e suggerimenti : ________________________________________________________

                                               ________________________________________________________

NOTA BENE : Le quote di partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione devono      
essere versate con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per il viaggio.    
Per ogni classe va indicato il docente accompagnatore.

Per  una  puntuale  organizzazione  didattica  la/lo  scrivente  si  impegna,  dopo  aver  ottenuto
l’autorizzazione, a  comunicare ai  preposti  (collaboratori del  Dirigente Scolastico) i  giorni di
assenza propri e degli altri docenti accompagnatori per la sostituzione degli stessi.                          

Data ___________________________  IL/ I    PROPONENTE/ I

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

RISERVATO AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

SI ATTESTA la disponibilità finanziaria sul programma annuale.

                                                                                                                   IL DIRETTORE SGA
                                                                                                                              Stefania D’ABRAMO

RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO



SI AUTORIZZA l’effettuazione del / della __________________________________________________

L’Ufficio di Segreteria provvederà agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla organizzazione 

del / della suddett_  _____________________________________________________________________

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Rossella GIANFAGNA


