
 
Istituto Salvador Allende Milano 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. ALLENDE” 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

META _______________________________________ 

GIORNO _____________________ CLASSI __________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEGRETERIA PRIMA DEL 60° GIORNO 

ANTERIORE ALLA DATA PREVISTA PER LA PARTENZA 

 (Art. 17 Regolamento) 
 

 

1) elenco nominativo degli alunni partecipanti e non partecipanti, distinti per classe di appartenenza, 

recante la data di nascita per gli studenti maggiorenni (All. B), unitamente alle autorizzazioni/non 

autorizzazioni di cui all’art. 15, comma 4 (All. A); 

2) elenco nominativo degli accompagnatori, con dichiarazione dell'obbligo di vigilanza (All. C); 

3) nulla-osta del consiglio di classe per l'effettuazione della visita (All. F); 

4) scheda riassuntiva della visita guidata (All. G); 

5) programma analitico della visita; 

6) relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa; 

7) fotocopia delibera del verbale del Consiglio di classe; 

8) modulo di prenotazione del treno; 

 

…………………………………………………………. 

 

 

Alla Segreteria I.I.S. ALLENDE 

 

Il sottoscritto _________________________________________ docente referente della visita guidata di 

cui sopra dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver presentato tutti i documenti sopra elencati e che 

pertanto la pratica risulta completa in tutte le sue parti. 

 

 

Milano, __________________   firma _______________________________ 
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ALLEGATO B  

Elenco nominativo degli studenti della classe ………… partecipanti e non partecipanti al viaggio di 

istruzione/visita guidata a …………….……… nel periodo …………………… 

 

Studente Partecipante 

(S/N) 

Maggiorenne 

(S/N) 

Data di nascita (per studenti 

maggiorenni partecipanti) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

11)    

12)    

13)    

14)    

15)    

16)    

17)    

18)    

19)    

20)    

21)    

22)    

23)    

24)    

25)    

26)    

27)    

 

Milano, …………………      Il Dirigente Scolastico 

 

         ……………………… 
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ALLEGATO C  

Elenco nominativo del personale accompagnatore e dichiarazione di assunzione di responsabilità. 

 

Alla Presidenza dell'Istituto Allende 

MILANO 

 

I sottoscritti docenti, in servizio presso l'Istituto: 

1) prof. ………………………………,  

2) prof. ………………………………,  

3) prof. ………………………………, 

4) prof. ………………………………, 

5) prof. ………………………………,  

6) prof. ………………………………,  

7) prof. ………………………………, 

8) prof. ………………………………, 

 

in qualità di accompagnatori della classe/delle classi …………………………. 

 

Nel viaggio di istruzione  
 (*) a …………………………………… previst… dal ………….. al ………..….. 

nella visita guidata  
 

DICHIARANO 

 

di essere a conoscenza 

1) dell'obbligo relativo alla vigilanza sugli alunni e delle responsabilità che ne derivano; 

2) delle norme relative alle uscite didattiche previste dal Regolamento Uscite Didattiche dell'Istituto. 

 

 

Milano, sede ………………………….    In fede 

 

1) ……….………………………………,  

2) ……….………………………………, 

3) ……….………………………………, 

4) ……….………………………………, 

5) ……….………………………………, 

6) ……….………………………………, 

7) ……….………………………………, 

8) ……….………………………………, 

 

(*) cancellare la voce che non interessa. 
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ALLEGATO F 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO ALLENDE - MILANO 
 

 

Si chiede di poter effettuare l’uscita con la classe __________________ n. alunni iscritti_____________ il giorno 

___________ dalle ore _______ alle ore _______  n. alunni partecipanti ______________ 

Meta ___________________________________________________________________________________________ 

Programmazione __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Mezzo di trasporto ____________________________ Spesa prevista per alunno _______________________________ 

Insegnanti che avrebbero lezione nel giorno proposto per l’uscita: 

DOCENTE FIRMA 

1. Prof.   

2. Prof.   

3. Prof.   

4. Prof.   

5. Prof.   

6. Prof.   

 

ATTIVITÀ POMERIDIANE 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI 

Prof.   

Prof.   

Prof.   

 

Sostituzioni 

1. ___________________________________ _______________________________________ 

2. ___________________________________ _______________________________________ 

3. ___________________________________ _______________________________________ 

 

 Apporre un asterisco accanto al docente che resta a disposizione. 

Visto si autorizza 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

…………………………… 
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ALLEGATO G 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA VISITA GUIDATA 

 

 META DELL’USCITA DIDATTICA __________________________________________ 

 CLASSI __________________________________________________________________ 

 DOCENTE REFERENTE ____________________________________________________ 

 PERIODO DI EFFETTUAZIONE______________________________________________ 

 SPESA APPROSSIMATIVA __________________________________________________ 

 NOME DOCENTI ACCOMPAGNATORI _______________________________________ 

 N. ALUNNI PARTECIPANTI:   

della classe _________  m. _____ f. _______ tot. alunni part.  ________ su ______ iscritti 

della classe _________  m. _____ f. _______ tot. alunni part.  ________ su ______ iscritti 

della classe _________  m. _____ f. _______ tot. alunni part.  ________ su ______ iscritti 

 TOTALE PARTECIPANTI AL VIAGGIO _________________ 

 MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA META: 

  treno       Cuccette: (andata n° _____    ritorno n° ______) 

  pullman 

  aereo 

  __________ 

 

 

 EVENTUALE RICHIESTA MEZZI DI TRASPORTO PER SPOSTAMENTI GIORNALIERI 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 EVENTUALE RICHIESTA GUIDE PER VISITE A MUSEI O ALTRO 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE   I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

……………………………………..   ……………………………………… 

 

……………………………………..   ……………………………………… 
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NULLA OSTA   CONSIGLIO DELLA CLASSE                          AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE  A 

 

                                         DAL                                     AL                                           - 

 

 

 

Visti il progetto didattico e gli scopi culturali del Viaggio di Istruzione i docenti del Consiglio della 

Classe ___________________  danno  approvazione  definitiva alla effettuazione dello stesso. 

 

 

Elenco Docenti                                                                                                  FIRMA 

 

_________________________________                                          _________________________________ 

 

_________________________________                                          _________________________________ 

 

_________________________________                                          _________________________________ 

 

_________________________________                                          _________________________________ 

 

_________________________________                                          _________________________________ 

 

_________________________________                                          _________________________________ 

 

_________________________________                                          _________________________________ 

 

_________________________________                                          _________________________________ 

 

 

Data______________________________________ 

 

 

 

 

 


