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I sottoscritti docenti delle classi/sezioni____________________________________________________, 

plesso __________________________________, chiedono di effettuare  

• un’uscita didattica /visita guidata 

• viaggio di istruzione 

 a ____________________________________, il/i giorno/i _____________________, dalle ore 

_______________ con partenza da______________________________________, alle ore___________ con 

rientro previsto (indicare luogo consegna alunni alle famiglie)__________________________________. 

Dichiarano quanto segue: 

a. Partecipano alunni 

n._____ della classe/sezione______, plesso ________________, a fronte di _____ iscritti, docenti ______ . 

n._____ della classe/sezione______, plesso ________________, a fronte di _____ iscritti, docenti ______ . 

n._____ della classe/sezione______, plesso ________________, a fronte di _____ iscritti, docenti ______ . 

n._____ della classe/sezione______, plesso ________________, a fronte di _____ iscritti, docenti ______ . 

n._____ della classe/sezione______, plesso ________________, a fronte di _____ iscritti, docenti ______ . 

b. I genitori degli alunni hanno espresso per iscritto il loro consenso che rimane deposi-

tato in aula sino alla fine dell’anno scolastico. 

c. L’uscita è stata approvata dal Consiglio di Interclasse/Intersezione del giorno 

_______________________. 

d. L’uscita è effettuata con mezzi pubblici (treno/pullman/metropolitana) con la seguente 

scansione oraria_______________________________________________________________________. 

e. L’uscita è effettuata dalla Ditta di trasporti convenzionata con la Scuola.  

f. L’uscita è totalmente a carico dei genitori. 

g. L’uscita prevede un contributo di €__________ da parte della Scuola in quanto inserita nel 

Piano del Diritto allo Studio. 

h. La quota per ciascun alunno è di €_____________, comprensivo di trasporto (€_________), 

guida (€____________), ingresso (€______________), altro (specificare:_____________________) 

(€________). 

i. Si richiede di sospendere il servizio mensa per i/il giorno/i della gita/uscita didattica.  

j. E’ previsto il pranzo al sacco di cui è stata data comunicazione scritta alle famiglie, che si 

consumerà____________________________________________. Il luogo individuato sarà raggiun-

to_______________________________________________________________________________________. 

 

San Giuliano Milanese,______________                          Per il Consiglio di Interclasse/Intersezione 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del ___________________, autorizza l’effettuazione dell’uscita 

didattica/visita guidata/viaggio di istruzione richiesta. 

 

Le quote di partecipazione potranno essere versate sul conto corrente della Scuola. 

 

COORDINATE IBAN     IT   36  T  03069  33730  100 000 046064 

   

INTESA SAN PAOLO SAN GIULIANO MIL.SE 

 

 

 

San Giuliano Milanese,_____________________ 

 

Il Dirigente scolastico 

 

_______________________ 
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