MODULO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
(DA INVIARE IN DIREZIONE ALMENO 10 GG. PRIMA)

Data_______________
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Pirandello” FIRENZE
SCUOLA______________________________________CLASSE_______________________
Oggetto: Visita guidata da effettuare il____________________________
Si richiede l’autorizzazione ad effettuare la visita guidata in oggetto, in merito alla quale si
forniscono le seguenti notizie:
- Destinazione:_______________________________________________________________
-

classi partecipanti:___________________________________________________________

-

alunni (per classi e totali):_____________________________________________________

-

docente responsabile (organizzativo)della visita guidata_____________________________

-

insegnanti accompagnatori (nome e cognome):____________________________________
__________________________________________________________________________

-

mezzi di trasporto:___________________________________________________________

- itinerario: partenza da _______________________________________________________
arrivo a___________________________________________________________
eventuali fermate intermedie__________________________________________
I sottoscritti docenti dichiarano che:
è stato acquisito il consenso dei genitori che hanno ricevuto il programma dell’uscita per
iscritto;
- si impegnano a partecipare alla visita guidata e si assumono l’obbligo di vigilanza;
- tutti gli alunni partecipanti sono in possesso del documento di identificazione.
Gli insegnanti
__________________________________________________________________________
-

Prot. n.________/A37

Firenze, _____________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta e le dichiarazioni dei docenti,
AUTORIZZA
La visita guidata sopra descritta.
La Dirigente Scolastica
(Daniela Seclì)
autorizzazione visite guidate

MODULO PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO PIRANDELLO
(DA INVIARE IN DIREZIONE ALMENO 10 GG. PRIMA)

Data_______________

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Pirandello” FIRENZE

SCUOLA______________________________________CLASSE_______________________
Oggetto: Visita guidata da effettuare il____________________________
Si richiede l’autorizzazione ad effettuare la visita guidata in oggetto, in merito alla quale si
forniscono le seguenti notizie:
Destinazione:____________________Mezzo di trasporto_____________________________
Classi partecipanti____________________alunni (per classi e totali):_________________
ora di partenza__________________ora prevista per il ritorno___________________
Docente responsabile (organizzativo) della visita guidata_______________________________
Professori accompagnatori
1)………………………………………………..…………………………………………….
ORE E CLASSI DA COPRIRE
DOCENTI DISPONIBILI
Docente accompagnatore………………………
1)………………………………………………. 1)……………………………………………….
2)………………………………………………. 2)……………………………………………….
3)………………………………………………. 3)……………………………………………….
4)………………………………………………. 4)……………………………………………….
5)………………………………………………. 5)……………………………………………….
6)………………………………………………. 6)……………………………………………….
Docente accompagnatore………………………
1)………………………………………………. 1)……………………………………………….
2)………………………………………………. 2)……………………………………………….
3)………………………………………………. 3)……………………………………………….
4)………………………………………………. 4)……………………………………………….
5)………………………………………………. 5)……………………………………………….
6)………………………………………………. 6)……………………………………………….
I sottoscritti docenti dichiarano che:
- è stato acquisito il consenso dei genitori che hanno ricevuto il programma dell’uscita per
iscritto;
- si impegnano a partecipare alla visita guidata e si assumono l’obbligo di vigilanza;
- tutti gli alunni partecipanti sono in possesso del documento di identificazione.
Gli insegnanti
__________________________________________________________________________
Prot. n.________/A37

Firenze, _____________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta e le dichiarazioni dei docenti,
AUTORIZZA
La visita guidata sopra descritta.
La Dirigente Scolastica
autorizzazione visite guidate

(Daniela Seclì)

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Pirandello” FIRENZE
AUTORIZZAZIONE VISITA DIDATTICA

Il/la sottoscritt……………………………………………………
genitore dell’alunno/a……………………………………………..
frequentante la classe……..sez………….. della scuola……………………………………………...
autorizza
il
proprio
figlio/a
a
partecipare
alla
visita
didattica
presso……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
il giorno……………………………
dalle ore ……….alle ore………….
E’ a conoscenza che gli alunni si sposteranno a piedi/con scuolabus comunali/con mezzi pubblici/di
linea e che gli alunni saranno sempre adeguatamente vigilati dagli insegnanti.
DATA,…………….
FIRMA
……………………………..
__________________________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“Pirandello” FIRENZE
AUTORIZZAZIONE VISITA DIDATTICA

Il/la sottoscritt……………………………………………………
genitore dell’alunno/a……………………………………………..
frequentante la classe……..sez………….. della scuola……………………………………………...
autorizza
il
proprio
figlio/a
a
partecipare
alla
visita
didattica
presso……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
il giorno……………………………
dalle ore ……….alle ore………….
E’ a conoscenza che gli alunni si sposteranno a piedi/con scuolabus comunali/con mezzi pubblici/di
linea e che gli alunni saranno sempre adeguatamente vigilati dagli insegnanti.
DATA,…………….
FIRMA
…………………………….

Al Dirigente Scolastico del
Comprensivo Pirandello di Firenze

OGGETTO: Dichiarazione di impegno a partecipare alla visita guidata del
_________________________________________________________________

Il/la sottoscritt___ ____________________________________________________
Insegnante in servizio presso la scuola________________________________________
Nella classe_______ sez.______
DICHIARA
Di impegnarsi a partecipare alla visita guidata prevista per la propria classe
a _______________________________________________dal____________al______________
con l’obbligo della vigilanza dalle ore__________del __________________fino alla
riconsegna dei minori alle rispettive famiglie, per i seguenti alunni:
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________
8. ______________________________
9. ______________________________
10. ______________________________
11. ______________________________
12. ______________________________
13. ______________________________
14. ______________________________
15. ______________________________

Firenze, __________________
In fede
_________________________________

