
ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCA GERVASONI”
Via G. Marconi n. 8/10   - Cap. 24010 - VALNEGRA (Bergamo) 

Ambito n. 1 - Cod. Mecc. BGIC88500R - C.F.  94015560165 
 Tel e Fax : 0345/81127 - e-mail: bgic88500r@istruzione.it  

pec: bgic88500r@.pec.istruzione.it - sito web: www.icvalnegra.edu.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “F. GERVASONI” DI VALNEGRA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per uscita didattica/ visita guidata/ viaggio di istruzione 

il/la sottoscritto/a  

       docente della classe 

       docente responsabile organizzativo

CHIEDE  di poter effettuare / organizzare 

l’uscita didattica con 
meta a

la visita guidata con 
meta a

il viaggio di 
istruzione con meta a 

in data 

Classi partecipanti e docenti accompagnatori

Classe N. 
alunni

Accompagnatori

  

mailto:bgic88500r@.pec.istruzione.it


PROGRAMMA 

LUOGO ORARI DESCRIZIONE

Partenza da  

Arrivo a

Rientro da

Arrivo a

Spese di organizzazione

Trasporto €   

Ingressi €   

€   

€   

TOTALE €   

Quota a carico di ogni partecipante €   

Quota alunni DVA (se previsto sconto)            €   

  



DICHIARA 

che tutti gli alunni partecipanti sono in possesso di un documento di identificazione;

che almeno i 2/3 del totale degli alunni dell  class    dell’Istituto partecipano 
all’uscita didattica.

che sono state acquisite le autorizzazioni scritte dei genitori;

che partecipano, in funzione di accompagnatori n°  genitori degli alunni;

che il trasporto è assicurato da n°  pullman fornito/i dalla Ditta 

nel rispetto delle norme previste dalla C.M. n° 291/92.

Data 

Allegati: Elenco classi partecipanti e firme docenti accompagnatori con presa visione in Argo Bacheca.

N.B.:  LA  PRESENTE  RICHIESTA  VA  RECAPITATA  ALLA  SEGRETERIA  DELL’ISTITUTO
ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’USCITA, DELLA VISITA
GUIDATA O DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE.

AUTORIZZAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCA GERVASONI” DI VALNEGRA

La S.V. è autorizzata ad effettuare / organizzare la visita guidata / il viaggio di istruzione di cui all’oggetto
ed ha inoltre  l’incarico  di  responsabilità  alla  regolare  effettuazione  della  visita  guidata  /  del  viaggio  di
istruzione per quanto concerne l’organizzazione e l’effettuazione del programma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                              Dott. Francesco Cagnes

(firma digitale)
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