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Viaggio istruzione più giorni

PROPOSTA PROGRAMMA
CLASSE
Numero alunni della classe:
META
DATA (uscita didattica – viaggio istruzione un giorno)
dal – al (viaggio istruzione più giorni)
Data della Delibera del Consiglio di Classe
Partenza ore
Rientro ore

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

MEZZO DI TRASPORTO

Numero partecipanti (min 67%):

Docente organizzatore Prof.
Accompagnatore Prof.
Accompagnatore Prof.
Accompagnatore Prof.
Docente/i riserva/e:
□ Treno

□ Pullman
□ Aereo

LUOGHI – MUSEI – MOSTRE DA PRENOTARE
(indicare prenotazioni da effettuare, richieste di visite guidate,
gli orari ed ogni altra utile precisazione)

RICHIESTA VISITA GUIDATA

□ SI □ NO

 Il docente organizzatore del Viaggio, una volta avuta l’autorizzazione formale dalla Dirigenza, si
impegna a raccogliere le autorizzazioni dalle famiglie e le ricevute di versamento da consegnare
all’assistente tecnico Signor Mauro Formigari.
 Si allega (obbligatorio) il programma analitico del viaggio (MODULO D)
 Al termine del viaggio dovrà essere consegnata all’assistente tecnico Signor Mauro Formigari la
relazione del Viaggio d’Istruzione ( MODULO E obbligatoria)
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
I Sottoscritti docenti si impegnano ad accompagnare gli studenti della/e classe/i sopracitata/e all’uscita
predetta con l’obbligo di vigilanza sugli alunni partecipanti per tutta la durata dell’iniziativa.
Nel caso di visita didattica di una giornata o di soggiorno, l’insegnante accompagnatore responsabile è
tenuto a far prevenire, al termine dell’iniziativa, una relazione finale nella quale siano posti in evidenzia sia i
traguardi raggiunti, sia gli eventuali problemi organizzativi e didattici riscontrati.
Gli insegnanti accompagnatori, all’arrivo, avranno cura di verificare l’adeguatezza della sistemazione e la
corrispondenza di quanto dichiarato sul contratto.
I docenti dichiarano di essere consapevoli di poter rinunciare alla partecipazione solo per gravi motivi e
comunque per ragioni previste nel CCNL. In caso contrario il docente dovrà coprire le spese sostenute dalla
scuola.
È fatto assoluto divieto di partecipazione dei familiari dei docenti accompagnatori.
Docente responsabile

_______________________

Docente accompagnatore ____________________

(firma)

Docente accompagnatore _______________________

(firma)

Docente accompagnatore ____________________

(firma)

Docente

Riserva1

_______________________
(firma)

(firma)

Docente

Riserva2

____________________
(firma)

Coordinatore di classe _______________________ (firma)
Verona, lì ____________

N.B. il modulo va presentato almeno 20 gg prima per i viaggi d’istruzione di un giorno ed entro la fine di
gennaio per i viaggi d’istruzione di più giorni al Vicepreside e dovrà contenere tutti i dati richiesti,
altrimenti non sarà preso in considerazione.

Il Docente vicario
Prof. Giuseppe Farina

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Beltrame

