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ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 7 di MODENA  
 

Scuola _____________________ classe _____ sez. _____ 
 

 __l__ sottoscritt__ _________________________________________________________, 
in qualità di Direttore del viaggio, 

c h i e d e 
l’autorizzazione per una visita di istruzione da effettuarsi nel seguente periodo e con le seguenti 
modalità: 
dal giorno ______________________________ al giorno _________________________________ 
orario di partenza da Modena:  alle ore _________ del giorno __________________________ 
con rientro a Modena:   alle ore _________ del giorno __________________________ 
con il seguente itinerario ___________________________________________________________ 
per un totale di Km (dalla sede di partenza alla sede di arrivo _______________________________ 
n° alunni partecipanti _________________ n° alunni della classe ___________________________ 
n° alunni partecipanti _________________ n° alunni della classe ___________________________ 
n° alunni partecipanti _________________ n° alunni della classe ___________________________ 
mezzo di trasporto ________________________________________________________________ 
motivazione della visita: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
programma analitico della visita: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
con la partecipazione dei seguenti insegnanti / accompagnatori: 
TITOLARI ____________________________ ALTRI ________________________________ 
  ____________________________  _________________________________ 
  ____________________________  _________________________________ 
I sottoelencati accompagnatori dichiarano la propria disponibilità alla vigilanza degli alunni 
partecipanti alla visita di istruzione: 
TITOLARI ____________________________ ALTRI ________________________________ 
  ____________________________  _________________________________ 
  ____________________________  _________________________________ 
 
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 
 

d i c h i a r a 
 

� che sono stati ottemperati tutti i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto; 
� che tutti gli alunni e gli accompagnatori sono stati assicurati; 
� di essere in possesso dei seguenti documenti: 

1. consenso dei genitori: tali dichiarazioni di consenso, in n. ____, sono conservate 
dall’insegnante 

2. dichiarazione di disponibilità da parte dei seguenti insegnanti di accogliere gli alunni non 
partecipanti: 
insegnante _______________________________ classe ______ per n° alunni ________ 
insegnante _______________________________ classe ______ per n° alunni ________ 
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Elenco nominativo degli alunni partecipanti: 
n. cognome e nome n. cognome e nome 
1  26  
2  27  
3  28  
4  29  
5  30  
6  31  
7  32  
8  33  
9  34  
10  35  
11  36  
12  37  
13  38  
14  39  
15  40  
16  41  
17  42  
18  43  
19  44  
20  45  
21  46  
22  47  
23  48  
24  49  
25  50  

 
Modena, lì _______________     
 

      _______________________________________ 
        (firma del direttore del viaggio) 

 

 
 

 
Istituto Comprensivo Modena 7 
Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena 

Tel. 059/352184 – fax 059/345956 
Codice Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030360 

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: MOIC846002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
� http://www.ic7modena.gov.it/ 

 
 
Prot. n. ________/A.37      Modena, lì __________________ 
 
 
 
VISTO, si autorizza con la Ditta _________________________ 
 
         per il Consiglio di Istituto 
 
        _________________________________ 
 
 
N.B.: da compilarsi in duplice copia. 


