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RICHIESTA VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
 
Il docente responsabile del viaggio   ________________________________________   
 
della/e classe/i ____________________  
 
della Scuola _______________________________________ chiede di poter effettuare il  
 
seguente viaggio di istruzione il giorno: 
_____________________________________________________ 
 
DESTINAZIONE DA RAGGIUNGERE ____________________________________________________________ 
 
ITINERARIO _________________________________________________________________________________ 
 

MEZZO DI TRASPORTO: _____________________________ numero _____________ 

 

PARTENZA ORE  ____________________ RITORNO ORE ___________________ circa. 
 

Motivazione  concernente gli specifici obiettivi culturali e didattici posti a fondamento del progetto 
di viaggio  
 

 
 

 
 

 
 
PROGRAMMA ANALITICO DEL VIAGGIO 

 

 
 

 
 

 

Viaggio programmato in sede di programmazione annuale con le classi parallele  SI   NO 
 
Se ne è discusso nell’interclasse/consiglio di classe/di intersezione e con i genitori  
 
(data) _______________________ 
 
Quota individuale (quando si potrà sapere) _____________  
 
Numero alunni partecipanti ___________________ 
 

• Spese viaggio _____________________ 
 

• Spese eventuale pernottamento e pasti ____________________________ 
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Spesa complessiva _______________ 
 
 
 
Nominativi dei docenti responsabili di ogni pulman (in caso di più pulman) 
 

1) _____________________________________    e n. di cellulare ………………. 
 
2) ______________________________________  e n. di cellulare………………. 

 
3) ______________________________________  e n. di cellulare………………. 

 
I docenti accompagnatori dichiarano di aver acquisito l’autorizzazione scritta dalle famiglie e di 
aver preso visione delle indicazioni di massima. 
I sottoscritti accompagnatori sono tenuti ad assumere l’obbligo della vigilanza per tutto il periodo 
del viaggio. 
Il capogita si impegna a presentare entro 7 giorni la relazione di verifica su schema predisposto. 
 

Nominativo                 Qualifica (ins.te di classe, di sostegno)            Firma per adesione 
 

___________________        _____________________________        ____________________ 
 
___________________        _____________________________        ____________________ 
 
___________________        _____________________________        ____________________ 
 
___________________        _____________________________        ____________________ 
 
___________________        _____________________________        ____________________ 
 
Firma di tutti i docenti che pur non essendo accompagnatori operano su tali classi (ed hanno 
ovviamente programmato a livello interdisciplinare, il viaggio di istruzione) 
 

_____________________  ________________________ _____________________ 
 
_____________________  ________________________ _____________________ 
 
si allega:  1. elenco alunni partecipanti 
           2. elenco non partecipanti con motivazione (se conosciuta) della non partecipazione 
 

 

 
                     _________________________________ 
                         Firma docente responsabile viaggio 
 
 


