
 Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Regina Margherita” 
Sede 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE VISITA CULTURALE 

(da consegnare in segreteria 10 gg. prima della partenza con elenco partecipanti, 

autorizzazione e bollettino di pagamento) 
 

 La classe ……………….. non ha superato il limite stabilito di € 400,00 

 Il Coordinatore 

 _____________________________ 
 

Viaggio   di 1 giorno  di più giorni  _____ 

 

Visita  ______________________________ Campo Scuola  _________________________ 
 

I sottoscritti docenti dell __ class__ _____/         _____/        _____/       _____/         _____ 
 

Scuola media   -  Scuola infanzia   -  Scuola primaria:   R.M.   Badini 

chiedono l’autorizzazione alla seguente uscita: 

LOCALITA’:  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Associazione/ditta del viaggio ______________________________________________________ 
 

GRATUITA   A PAGAMENTO  

 

GIORNO/I                                                                   dal _______________ al _______________ 

 
ORA USCITA    ____________________                  ORA RIENTRO    ____________________ 
 

N. ALUNNI PARTECIPANTI totale _____/ N. ___ cl. ___/ N. ___ cl. ___/ N. ___ cl. ___ 
 

N. ACCOMPAGNATORI (1 x 15 alunni)                   __________ 
 

MEZZI UTILIZZATI  ______________________   DELLA DITTA  _____________________ 
 

RICHIESTA PRENOTAZIONE PULLMAN  SI   NO  

 

N. _____ BUS DA POSTI ______    N. _____ BUS DA POSTI _______ 
 

ORA DI PARTENZA E PUNTO DI RACCOLTA DEL PULLMAN: 

 

RICHIESTA PRESENZA DELL’AEC ______________________________________________ 

 

 



RICHIESTA CESTINI    N. ______________________ 

 

N.B.: RICHIESTA DI CESTINO FREDDO PER IL PRANZO DIRETTAMENTE ALLA 

CUOCA CON PREAVVISO MINIMO DI 5 (CINQUE) GIORNI O COMUNICAZIONE 

PER PIU’ GIORNI DI ASSENZA PER GITE O CAMPI SCUOLA 

I docenti dichiarano di aver acquisito tutte le autorizzazioni dei genitori all’uscita richiesta. 

 

Roma, _________________________ 

 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Cognome e Nome (leggibili) e Firma 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

DOCENTI SUPPLENTI 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Margherita” 

Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA  06.5809250 – Fax: 06.5812015 

Distretto IX – Codice Fiscale 97200020580 

CM: RMIC80800E – www.reginamargherita.it -info@madonnadellorto.it 

 
Prot. n. _________ /A37 Roma   ____________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la C.M. n.623 del 2/10/1996; 

Viste le attività previste nel P.O.F. per l’anno scolastico in corso e la programmazione della classe; 

Viste la richiesta e la disponibilità del/i docente/i di cui sopra; 

Valutata la necessità di garantire, per lo svolgimento del richiesto viaggio d’istruzione, la necessaria vigilanza degli 

alunni e l’intervento didattico congruente con gli obiettivi educativi e didattici del progetto; 

 
AUTORIZZA E CONFERISCE INCARICO 

 

ad accompagnare la/le classi di cui sopra alla visita suddetta, ai seguenti docenti: 
 
____________________________________  della classe  _____________________ 

____________________________________  della classe  _____________________ 

____________________________________  della classe  _____________________ 

____________________________________  della classe  _____________________ 

____________________________________  della classe  _____________________ 

 

Nel caso di visita didattica di una giornata o di soggiorno, il/la docente è tenuto/a a far pervenire, al termine 

dell’iniziativa, una relazione finale nella quale siano posti in evidenza sia i traguardi raggiunti, sia gli eventuali 

problemi organizzativi e didattici riscontrati. 

 

 

 Il Dirigente 

Prof.ssa Pasqualina MIRARCHI 

 

http://www.reginamargherita.it/

