
 
 

I.C.S.Trilussa  - Milano 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E 

VISITE GUIDATE 

Processo   P1208 

MOD. P1208/7 
Uscita con mezzo di trasporto 

 
Alunno……………………………………….Cl…………………..Milano………………………….. 

         All’Insegnante di classe 

  

Il sottoscritto genitore è stato informato circa la seguente uscita della scolaresca con mezzo di trasporto: 

scopo ………………………………………………………………………………………………… 

meta…………………………………………………………………………………………………… 

giorno………….. con partenza da scuola alle ore ………….rientro a scuola alle ore………………. 

mezzo di trasporto…………………………………………………………………………………… 

copertura assicurativa  per infortuni e resp. Civile (polizza scuola vedere copia all’albo), oltre alla polizza della società dei mezzi di 

trasporto utilizzato. 

La scolaresca viene accompagnata dai seguenti docenti organizzatori:…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ogni scolaro provvede all’eventuale pagamento di  €………………… per………………………… 

In caso di cattivo tempo i genitori fanno in modo che ogni bambino abbia vestiario e calzature idonee. Il rinvio dell’iniziativa sarà 

deciso dal Docente in caso di………………………………….. 

I Docenti assicurano che l’uscita  

a) viene preparata dagli Insegnanti negli aspetti organizzativi 

b) gli alunni sono motivati ed orientati nello sviluppo dell’attenzione 

c) si valorizzano gli aspetti socializzanti impliciti nelle esperienze di gruppo 

d) sono successivamente utilizzati a scuola i contenuti presenti nell’esperienza. 

Il genitore viene informato che può esercitare il diritto di opzione se far aderire o meno il figliolo 

all’iniziativa esterna, informando preventivamente il docente circa le proprie intenzioni. 

In caso di mancata adesione alla uscita da scuola, sono possibili le seguenti alternative. 

              “affidamento temporaneo del minore a docente di altra classe, preferibilmente parallela. 

              “ entrata a scuola del bambino dopo le conclusioni dell’iniziativa esterna. 

 “ assenza giustificata da scuola per l’intera giornata. 

Nel caso in questione, gli alunni privi di autorizzazione dei genitori vengono affidati al Docente della  classe …………….. che viene 

avvertito anticipatamente dai colleghi. 

 

Firme dei Docenti organizzatori ed accompagnatori 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Firma del genitore per autorizzazione ……………………………………………………………… 
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Alunno……………………………………….Cl…………………..Milano………………………….. 

         All’Insegnante di classe 

  

Il sottoscritto genitore è stato informato circa la seguente uscita della scolaresca con mezzo di trasporto: 

scopo ………………………………………………………………………………………………… 

meta…………………………………………………………………………………………………… 

giorno………….. con partenza da scuola alle ore ………….rientro a scuola alle ore………………. 

mezzo di trasporto…………………………………………………………………………………… 

copertura assicurativa  per infortuni (Regione Lombardia) , per infortuni e resp. Civile (polizza scuola vedere copia all’albo), oltre 

alla polizza della società dei mezzi di trasporto utilizzato. 

La scolaresca viene accompagnata dai seguenti docenti organizzatori:…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ogni scolaro provvede all’eventuale pagamento di …………………€ per………………………… 

In caso di cattivo tempo i genitori fanno in modo che ogni bambino abbia vestiario e calzature idonee. Il rinvio dell’iniziativa sarà 

deciso dal Docente in caso di………………………………….. 

I Docenti assicurano che l’uscita  

e) viene preparata dagli Insegnanti negli aspetti organizzativi 

f) gli alunni sono motivati ed orientati nello sviluppo dell’attenzione 

g) si valorizzano gli aspetti socializzanti impliciti nelle esperienze di gruppo 

h) sono successivamente utilizzati a scuola i contenuti presenti nell’esperienza. 

Il genitore viene informato che può esercitare il diritto di opzione se far aderire o meno il figliolo 

all’iniziativa esterna, informando preventivamente il docente circa le proprie intenzioni. 

In caso di mancata adesione alla uscita da scuola, sono possibili le seguenti alternative. 

              “affidamento temporaneo del minore a docente di altra classe, preferibilmente parallela. 

              “ entrata a scuola del bambino dopo le conclusioni dell’iniziativa esterna. 

 “ assenza giustificata da scuola per l’intera giornata. 

Nel caso in questione, gli alunni privi di autorizzazione dei genitori vengono affidati al Docente della  classe …………….. che viene 

avvertito anticipatamente dai colleghi. 

Firme dei Docenti organizzatori ed accompagnatori 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Firma del genitore per autorizzazione ……………………………………………………………… 


