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Al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 

 statale “Soverato 1°” di Soverato  
 

Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare uscite didattiche a  piedi. 

 

 Il/I sottoscritto/i ____________________________________________docente/i 

della classe/sezione ___________ del plesso di Scuola Infanzia/Scuola Primaria/ 

Scuola Sec. di 1° grado di: 

_____________________________________________________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

l'autorizzazione ad effettuare con la propria classe/sezione l’uscita didattica a piedi 

di seguito descritta e allo scopo dichiara/dichiarano di impegnarsi a partecipare 

all’uscita e di assumersi l’obbligo della vigilanza sugli alunni per tutto il tempo 

dell’uscita stessa (dal momento della partenza al rientro in sede). 

Dichiara/dichiarano  inoltre quanto segue: 

classe/sezione interessata__________ Tot. alunni__________di cui div. abili_______  

Numero totale alunni partecipanti_______________     di cui div. abili___________, 

come da allegato elenco nominativo. Numero totale dei docenti partecipanti_____.  

Data dell’uscita______________________________________  partenza dalla scuola 

alle ore _________________ rientro a scuola alle ore_________________________ 

(Appuntamento uscita alle ore_________a_________________________________)  

(Appuntamento rientro alle ore________a_________________________________)  

Per l’uscita è previsto il contributo di €________ per biglietti. 

Metadell’uscita________________________________________________________

________________________________________________________________  

Il/I richiedente/i, inoltre, assicura/assicurano: che l’uscita rientra nella 
programmazione curriculare; di aver acquisito per iscritto specifica autorizzazione da 
parte della famiglia di ogni singolo alunno, sugli appositi moduli che si allegano alla 
presente; di aver predisposto ogni accorgimento per garantire la sicurezza e 
l’incolumità degli alunni; di aver preso visione del Regolamento d’Istituto in merito 
ai “Viaggi d’istruzione e Visite guidate”; di assumersi l’obbligo di un'attenta e assidua 
vigilanza degli alunni in ogni momento della visita. 

Data___________________________   Allegati N.____________________________.                     

                                                                                       Firma/e 

 

                                           _________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO 1°” 

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 

             Via Olimpia, 14 – 88068 - Soverato - (CZ) - Tel. 0967/21161 

            Codice Meccanografico: CZIC869004 – C.F. 84000710792 

E-mail: czic869004@istruzione.it – PEC:czic869004@pec.istruzione.it – sito web: www.icsoveratoprimo.gov.it 

Prot. n.                                                                                        Soverato,  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la retroestesa richiesta;  

VISTA la documentazione prodotta e depositata agli Atti; 

AUTORIZZA 

l'effettuazione, in data ________________________, dell’uscita didattica a piedi 

della classe/sezione _____________ del plesso di Scuola Infanzia/Scuola Primaria/ 

Scuola Sec. di 1° grado di: ______________________________________________   

con l’obbligo da parte del/dei docente/i accompagnatori di ottemperare a quanto 

dichiarato nella richiesta acquisita agli atti dell’Ufficio. 

Tutto il personale docente firmatario della richiesta stessa, per come sopra 

riportato, è designato a partecipare all’uscita quale accompagnatore con assunzione 

di responsabilità in ordine alla sicurezza e vigilanza degli alunni come da separato 

atto di affidamento. 

Soverato                                                                                   

 

      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Maria Spanò  
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