ISTITUTO COMPRENSIVO “PIRANDELLO”
( da inviare in Direzione unitamente a tutta la documentazione indicata, con almeno 45gg. di anticipo
sull’effettuazione del viaggio)
Scuola____________________________________________

data__________________________________

Al Dirigente Scolastico del
Comprensivo Pirandello di Firenze
OGGETTO. Viaggio di istruzione da effettuarsi il ______________________________________
Si richiede l’autorizzazione ad effettuare il viaggio di istruzione in oggetto in merito al quale si
dichiarano i seguenti dati:
DOCENTE RESPONSABILE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE_____________________________________
DESTINAZIONE._______________________________________________________________________________
CLASSI CHE VI PARTECIPANO.________________________________________________________________
N.° ALUNNI (distinti per classe e in totale):______________________________________________________
NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA DEGLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI:

MEZZI DI TRASPORTO:___________________________________________________________________________
Si allega alla presente la seguente documentazione:
1. elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
2. dichiarazione di consenso delle famiglie;
3. dichiarazione sottoscritta dei docenti circa l’assunzione dell’obbligo della vigilanza

(1 docente

per max. 15 alunni);
4. bollettino corrispondente al saldo del pagamento della gita d’istruzione;
5. programma analitico del viaggio, con dettaglio di itinerario e di tempistica;
6. dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa;
Firme
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot. n. ________________

Firenze, _________________________

VISTA
VISTA

la richiesta dei docenti;
la delibera n. ______ del Consiglio d’ Istituto del ________________
AUTORIZZA
Il viaggio di istruzione descritto nella documentazione presentata, secondo le modalità riportate
nella medesima, affidando all’ins._________________________________________________________________
_______________________________________il compito di coordinatore dell’intero svolgimento del viaggio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(DANIELA SECLÌ)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Pirandello”
Via Santa Maria a Cintola, 8
Firenze

OGGETTO: Dichiarazione di impegno a partecipare al viaggio di Istruzione del
_________________________________________________________________

Il/la sottoscritt___ ____________________________________________________
Insegnante in servizio presso la scuola________________________________________
Nella classe_______ sez.______ relativamente al piano di effettuazione dei viaggi di
istruzione per l’anno scolastico ______________ deliberato nel Collegio dei Docenti
DICHIARA
Di impegnarsi a partecipare al viaggio di istruzione previsto per la propria classe
a _______________________________________________dal____________al______________
con l’obbligo della vigilanza sugli alunni dalle ore__________del __________________
fino alla riconsegna dei minori alle rispettive famiglie.
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________
8. ______________________________
9. ______________________________
10. ______________________________
11. ______________________________
12. ______________________________
13. ______________________________
14. ______________________________
15. ______________________________
Firenze, __________________
In fede
__________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIRANDELLO”
Firenze, _________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Genitore dell’alunno_______________________________________________________________
Classe_____________________________Scuola________________________________________
Autorizza il proprio figlio a partecipare al viaggio d’istruzione del___________________________
Con itinerario:

Il sottoscritto dichiara di aver versato la quota di partecipazione che è di
Euro________________________
Dichiara inoltre di aver preso visione del programma dettagliato del viaggio.

In fede
____________________________________

_______________________________________________________________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIRANDELLO”
Firenze, _________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Genitore dell’alunno_______________________________________________________________
Classe_____________________________Scuola________________________________________
Autorizza il proprio figlio a partecipare al viaggio d’istruzione del___________________________
Con itinerario:

Il sottoscritto dichiara di aver versato la quota di partecipazione che è di
Euro________________________
Dichiara inoltre di aver preso visione del programma dettagliato del viaggio.

In fede

_________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ PIRANDELLO”
Via S. Maria a Cintoia, 8 - 50142 FIRENZE
Tel. 055781275 – email: FIIC83700B@ istruzione.it – PEC: FIIC83700B@pec.istruzione.it
C.F.94135680489 – Codice Univoco Ufficio: UFWU9G

RELAZIONE CONSUNTIVA
(da compilare a cura del Responsabile del viaggio)
Viaggio d'istruzione a …………………………………………………………………………………
Periodo …………………………………. Durata …… giorni
Studenti effettivamente partecipanti:
Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n ………. su ………
Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n. ………. su ………
Classe ………. n. ………. su ……… Classe ………. n. ………. su ………
Studenti assenti ……. su …… iscritti al viaggio
Nomi degli assenti …………………………………………………………………………………….
Accompagnatori : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Responsabile viaggio …………………………………. Altri …………………….…………………..
-N.quote max 50% per alunni in difficoltà n.……………………€……………………………………
Anticipate dai docenti n. ………………………………€……………………………………………...
Coperte direttamente dalla scuola n………………………….€…………………………………

QUALITA' DEI SERVIZI RICEVUTI
Mezzo di trasporto: ……………………………………………………………………………………
Albergo: nome ……………………………………………. Località ………………….…………......
Giudizio sulle camere: ………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………………………................
Giudizio sui pasti: …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Giudizio globale sui servizi forniti dall'Agenzia: ………………(nome)…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Altro……………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………................

Le finalita' didattiche sono state raggiunte?

SI

Data,…………………………..
……………………………

NO

IN PARTE

Firma del Responsabile del viaggio

