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AI GENITORI DEGLI ALUNNI

VISITA DI ISTRUZIONE

All.

“A”

Si informano le SS.VV. che la quota relativa al viaggio d’istruzione sotto indicato dovrà essere consegnata
al Rappresentante dei genitori della classe di vostro figlio/a il quale provvederà ad effettuare il versamento.
Il Rappresentante dei genitori nella causale del versamento indicherà la classe, il plesso, la meta e
la data dell’uscita didattica.
I docenti sono responsabili degli alunni dalla partenza e fino al ritiro da parte dei genitori nel luogo indicato
(scuola, stazione ferroviaria, fermata autobus di linea, ecc.) sul modello di autorizzazione all’uscita didattica
presentato dal docente organizzatore al Dirigente Scolastico.



Il Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria di __________________________________ cl. _________
Il Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di __________________________________ cl. _________

in data

_________________ ha deliberato la seguente visita di istruzione a _______________________ il _______/______/___________
dalle ore ___________ alle ore ____________
accompagnatori: ___________________________________________________________________________
mezzo di trasporto: ____________________ € ____________
guida

________________________________ € ____________

entrata museo __________________________ € ____________
altro …. ___________________________________€ ____________
COSTO TOTALE PROCAPITE :

€ ____________

I Rappresentanti di classe comunicano che per facilitare le operazioni sarà raccolta la cifra arrotondata allo 0
superiore ovvero ………………
Il resto sarà trattenuto dagli stessi ed utilizzato per i successivi eventi didattici. Per ulteriori informazioni rivolgersi
direttamente ai Rappresentanti di classe.
L’INSEGNANTE COORDINATORE
___________________________________

___________________________________________________________________________
All.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO

“A”

In considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e della modalità di svolgimento
AUTORIZZO mio figlio/mia figlia ________________________________________________________________
della Scuola Primaria/Secondaria di ___________________________ classe ________ a partecipare alla visita di istruzione a
_______________________ il giorno ______________________ dalle ore ____________ alle ore ____________ circa.
Passirano, _______________

___________________________________
(Firma del genitore o di chi ne fa le veci)

