
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo Statale “Polo Ovest” 
Via Montessori, 22 - 25065 Lumezzane (BS) 

 
 

Oggetto: Viaggio di istruzione/Visita di istruzione a    
 
 

Il sottoscritto/a insegnante di    
Scuola    

 

Chiede l’autorizzazione 
ad effettuare durante l’anno scolastico 2022-2023 un/una: 
 Viaggio di istruzione 
 Visita di istruzione 

secondo il seguente programma: 

Meta  

Itinerario  

Data prevista  

Partenza da  

Rientro previsto per le ore  

Numero dei giorni  

Classi interessate  

Ditta trasporto  

Costo previsto trasporto €. 

Costo previsto (ingressi musei, guide, ecc.) €. 

Partecipazione: 
classe Allievi partecipanti n. Allievi non partecipanti n.    

   
   
   
   
   

 

Insegnante responsabile della visita/viaggio d’istruzione  Firma per assunzione dell’impegno 

Prof.       
 

 
Insegnanti accompagnatori: 

Firma per assunzione dell’impegno e 
della responsabilità di vigilanza: 

Prof.        
“       
“       
“       
“       
“      

Di riserva          
Per allievi con disabilità:      
Prof.       

Si rende necessario/non necessario provvedere a variazione d’orario in altre classi   

“    “    “ 
“    “    “ 
“    “    “ 
“    “    “ 

Totali         



I sottoscritti comunicano che la visita è stata deliberata dal Consiglio di Classe ed è stata 
organizzata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto (Delibera del ) in 
particolare: 

• è stato acquisito consenso scritto di tutti i genitori; 
• si utilizzeranno automezzi regolarmente assicurati; 
• sono rispettate tutte le norme previste dalla C.M. 291 del 14/10/92. 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE: 
– elenco nominativo degli allievi partecipanti e degli accompagnatori distinti per classe e scuola 

di appartenenza 
– dichiarazione di consenso di tutti i genitori 
– relazione illustrativa degli obiettivi didattici e culturali dell’iniziativa:  

 
 

 

 

 

 

 
 

– programmazione del viaggio/visita guidata:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data  L’insegnante responsabile 
 
 

In ottemperanza alla C.M. n° 623 del 02/10/1996; 
Ai sensi della C.M. n. 291 del 14/10/1992, constatata la regolarità della presente istanza, degli 
allegati richiamati e degli adempienti previsti, considerando soprattutto la valenza formativa 
dell’iniziativa. 

SI AUTORIZZA 
la realizzazione della visita/viaggio di istruzione di cui trattasi. 
I docenti sopra riportati, i quali hanno sottoscritto la relativa dichiarazione di assunzione di incarico, 
sono nominati rispettivamente nel compito di responsabile della visita e di accompagnatori, con gli 
impegni formali previsti dalle vigenti disposizioni. 

Data    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pietro Andus Aristo 
 
 

Parte riservata alla segreteria 
 Verifica della completezza della documentazione 
 Consegna documentazione, autorizzazione e delega al capogita, prof./ssa_   


