
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

Oggetto:   Viaggio di istruzione 
                 Uscita Didattica
                 Visita guidata 

      Corso/progetto

del   

Scuola dell’Infanzia     Scuola Primaria     Scuola Secondaria     

Plesso di   classe   sez. 

Plesso di   classe   sez. 

Plesso di   classe   sez. 

Si comunica che è stata programmata l’attività in oggetto che si terrà il giorno/ i giorni

   

con meta: 

Partenza da alle ore:   Ritorno a alle ore: 

Partenza da alle ore:   Ritorno a alle ore: 

Partenza da alle ore:   Ritorno a alle ore: 

Itinerario: 

Spese già preventivate 

Si chiede di confermare l'adesione entro il 

La visita è finanziata da: 

Note: 

mailto:bgic88500r@.pec.istruzione.it


Si dichiara di esonerare la scuola da ogni responsabilità per danni o incidenti provocati dal proprio/a
figlio/a durante la visita.

Docente referente uscita didattica:

Qualora la presente richiesta di adesione venga firmata da un solo genitore con presa visione/adesione, si 
intende che tale decisione sia stata condivisa con l’altro genitore.
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