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In merito alla
(specificare meglio di seguito se è stata scelta l'opzione "Altro": 
(descrivere l'iniziativa  
prevista per il giorno                      presso
in orario

DICHIARANO QUANTO SEGUE

 l’uscita rientra tra le attività previste dalla programmazione
 gli accompagnatori accettano l’obbligo della vigilanza sugli alunni  per tutta la durata

dell’iniziativa
 l’uscita persegue i seguenti obiettivi educativi:

 l’uscita si svolgerà secondo le seguenti modalità organizzative:
Partenza dalla sede scolastica alle ore
Rientro alle ore
Mezzo di trasporto

 partecipano gli alunni registrati nell’allegato elenco
 le famiglie degli alunni sono state informate del programma dell’uscita e hanno

rilasciato  autorizzazione scritta , acquisita dai docenti, in ordine alle uscite didattiche
per il corrente a.s.

 l’iniziativa ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Classe
 l’iniziativa è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa

Firma del docente referente

________________________

A corredo della richiesta si allega la seguente documentazione: 
 elenco alunni partecipanti
 dichiarazione assunzione responsabilità

si concede non si concede

Visto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Miriana ZANNELLA

 ________________________

( )

Sabaudia, lì
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