
                                                                                     AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     dell’Istituto Comprensivo di Tombolo 
 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
insegnant__ delle classi ____________ della scuola dell’infanzia/primaria/secondaria I° di 
Tombolo                                                         

chiede/chiedono 
 
di poter effettuare una visita d’istruzione con i propri alunni a _______________________                                                                                 
______________________________________________nel giorno _____________ con 
partenza alle ore _____ e rientro alle ore _____ secondo il seguente itinerario: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
per complessivi  Km. _______ con i seguenti obiettivi culturali e didattici 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
utilizzando il seguente mezzo di trasporto (1) ___________________________________ 
per la cui locazione verrà versata, entro 10 giorni antecedenti l’effettuazione della visita 
stessa, la somma comunicata dalla Segreteria dell’Istituto a favore del Bilancio di Circolo 
sul C/C Postale n. 17520354 intestato all’Istituto Comprensivo di  Tombolo. 
 
Parteciperanno alla visita n° ________ alunni relativamente ai quali __l__ scrivent__ 
è/sono in possesso delle autorizzazioni rilasciate dagli esercenti la patria potestà. 
Non parteciperanno alla visita i seguenti alunni  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
che saranno affidati a (2) _________________________________________________ 
 
Parteciperanno alla visita n° ______ genitori i cui nominativi sono retroelencati. 
 
(3) A - Sarà cura del/i richiedent__ effettuare le prenotazioni. 
 
(3) B - Le prenotazioni saranno effettuate da un insegnante della Commissione Visite di      
            Istruzione, presso la Segreteria. 
 
II docenti hanno diritto all’Indennità di Missione per le uscite per una durata superiore alle 
5 ore. Entro 3 giorni dall’effettuazione della visita,  saranno consegnate alla Segreteria le 
dichiarazioni ai fini dell’Indennità.  La mancata presentazione delle stesse corrisponderà 
alla rinuncia dell’Indennità di Missione. 
 
Il/ I sottoscritt__  insegnant__ si dichiarano coscienti dell’obbligo di attenta ed assidua 
sorveglianza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del 
Codice Civile integrato dalla norma  di cui all’art. 61 della Legge n. 312 dell’11.07.1980. 
 
_____________________, li ________________ 
_________________________________            ________________________________                                                     
_________________________________            ________________________________ 
_________________________________            ________________________________ 
 
N O T E : 
(1)  pullman all’uopo locato - treno 
(2)  indicare chi si assumerà la custodia degli alunni (altri insegnanti, genitori ...) 
(3) segnare la voce che interessa 
 



 
 
ELENCO GENITORI ALUNNI  partecipanti alla visita d’istruzione. 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 


