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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “U. BETTI”
I sottoscritti insegnanti ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
In servizio presso la Scuola Secondari I Grado/ Primaria/dell’Infanzia di
……………………………………………………………………………………………………….
Chiedono formale AUTORIZZAZIONE ad effettuare un’USCITA con
Destinazione …………………………………………………………………………………………
Motivo dell’uscita ……………………………………………………………………………………
Il/nei giorni ………………….dalle ore ………………………...alle ore …………………………..
Parteciperanno all’uscita gli alunni delle classi/sezioni ……………………………………………..
Per un totale n…….. alunni.
L’uscita si inserisce nell’ambito del PTOF approvato dagli Organi Collegiali
Dichiarano:
1. sono stati osservati i criteri del Consiglio di Istituto;
2. è stato curato ogni particolare per garantire l’incolumità fisica degli alunni (rapporto
Infanzia 1 accompagnatore per gruppo di 15 alunni – 1^ 2^ Primaria 1 accompagnatore
ogni ….. 3^ 4^ 5^ 1 accompagnatore per un gruppo di ……);
3. mezzi di trasporto utilizzati
- a piedi
- lo scuolabus
- il pullman della ditta ……………………............
4. tutti i genitori degli alunni partecipanti hanno regolarmente firmato l’autorizzazione;
5. di assumersi la responsabilità relativa alla vigilanza.
Fermo ……………

Firma degli Insegnanti
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

Visto: si autorizza
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Isidori

I sottoscritti insegnanti: …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
In servizio presso la Scuola Media/Primaria/Infanzia di ………………………………………….
e i sottoscritti genitori o collaboratori scolastici ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
parteciperanno all’uscita per la quale si è presentata regolare richiesta.
(firme degli insegnanti e recapito cellulare)
……………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Fermo …………………..

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISC “BETTI”
La sottoscritta insegnante …………………………………………………………………………
che ha anticipato l’ingresso di ore …………………………….....per effettuare l’uscita didattica
presso …………………………………………… il giorno ……………………………………...
Data …………..

Firma del docente

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISC “BETTI”
La sottoscritta insegnante …………………………………………………………………………
che ha anticipato l’ingresso di ore …………………………….....per effettuare l’uscita didattica
presso …………………………………………… il giorno ……………………………………...
Data …………..

Firma del docente

