
ALLEGATO N. 1  
Al Dirigente Scolastico 

IC Via Solidati Tiburzi 

A.S. Richiesta di autorizzazione “uscita a piedi”/“visita guidata”/“viaggio d’istruzione” 
 

   Uscita a piedi nel territorio    Visita guidata    Viaggio d’istruzione 

 
Il DOCENTE ORGANIZZATORE:____________________(CEL:_____________) 

IL/I DOCENTE/I: 
 

ACCOMPAGNATORE/I SOSTITUTO/I 
 

 

 

 

 

 

 

CLASSE/I SEZIONE/I  PLESSO   

DESTINAZIONE      

IN DATA  DALLE ORE  ALLE ORE     

TOT. ALUNNI DI CUI H N.    

TOT. ACCOMPAGNATORI _ 

PERSONALE CON ORE A RECUPERO _ 

   Uscita senza oneri    Uscita con oneri 

CHIEDONO 

Mezzo pubblico  oppure mezzo proprio    
 

N. pullman con la Ditta per n. alunni e n . Docenti 

 

partenza ore arrivo ore    
( Caproni: L.go Santa Silvia \ Vaccari: Via Portuense ang. rist.La Carovana \ Cardarelli: Via Portuense ang. Viale di Vigna Pia) 

 

presenza operatore/i OEPA per minore/i    
 

richiesta cestini da viaggio SI NO  per n. alunni e n . Docenti 

la quota ad alunno per il pullman è di €  esenti per contributo di solidarietà n.      

la quota ad alunno per è di € esenti H n.     esenti per contributo di solidarietà n.          
(allegare eventuale prenotazione e/o preventivo specificando scadenze e dati utili per la fatturazione elettronica – Allegato N. 5) 

 

per un totale complessivo ad alunno di €    

alunni per cui è stato richiesto il contributo di solidarietà n.    
(allegare apposito modulo di richiesta contributo solidarietà – Allegato N. 4) 

 

I su indicati docenti: 

• assicurano che le famiglie degli alunni partecipanti all’“uscita didattica” sono state informate circa il 

programma, i mezzi di trasporto e le finalità dell’uscita e che gli alunni sono in possesso di documento 

identificativo e di autorizzazione dei genitori all'uscita; 

• dichiarano - con riferimento agli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, nonché all’art. 61 della legge 312/80 - 

di assumere l’obbligo di vigilanza, controllo ed assistenza ininterrotta degli alunni loro affidati durante lo 

svolgimento dell’“uscita didattica” programmata; 

• assicurano che per tutta la durata dell’“uscita didattica” ogni singola classe abbia sempre con sé un 

“kit di primo soccorso”; 

• s’impegnano, in caso d’infortunio, a seguire le indicazioni previste dalle istruzioni di “primo intervento”; 

• dichiarano di aver letto, visionato e accettato quanto sopra riportato. 

 

Roma,     
 

Il Dirigente Scolastico 
Si autorizza SI NO 
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