
 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ATTI 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

docente della classe ______ sezione ______ del plesso _________________ in qualità di docente di riferimento per l’uscita didattica 

CHIEDE 

l’autorizzazione per l’uscita didattica (denominazione) _____________________________________________________________ 

presso (luogo) _________________________________________ il ______________ che intende effettuare con le seguenti modalità. 

 

1.Destinazione 2.Km 
distanza 

3.Giorno/i 
(numero) 

4.Data 
individuata 
ed 
un’eventuale 
seconda 
data  

5.Mezzo 
di 
trasporto 
richiesto 

6.Partenza 
ore 

7.Rientro 
Ore 

8.Nome del percorso 
didattico scelto ed 
individuato (se da 
precisare) 

9.Richiesto 
pranzo al 
sacco 

         

 



 
 
 

 

10.Classe/sezione 
(aggiungere righe 
se necessario) 

11.Plesso 12.Numero 
alunni … 

13.di cui DVA 14.Numero 
docenti 
accompagnatori 
… 

15.di cui 
docenti di 
sostegno  

16.Totale partecipanti 
(colonne 3+5) 

       

       

       

       

       

       

 

Docenti accompagnatori  

17.Nominativo 18.Indicare se di 
“posto comune” o di 
“sostegno” 

19.Orario di servizio 20.Ore aggiuntive rispetto 
all’orario di servizio 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 
    
    
    
    
    
    
    

 

Docenti sostituti   

21.Nominativo 22. Indicare se di 
“posto comune” o di 
“sostegno” 

23.Orario di servizio 24.Ore aggiuntive rispetto 
all’orario di servizio 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Gli esercitanti la patria potestà sugli alunni, informati del programma dettagliato dell’uscita didattica, rilasceranno l’autorizzazione mediante le modalità 
previste. 

DICHIARA 

• che l’uscita rientra tra le attività previste dalla programmazione;  

• che gli accompagnatori sono consapevoli dell’obbligo della vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell’iniziativa;  

• che l’iniziativa è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

Firma del Docente 

_____________________ 
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