ALLEGATO NUMERO 1 ALLA CIRCOLARE NUMERO 23 DEL 9 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA (A PIEDI O CON MEZZO DI
TRASPORTO) E/O VIAGGIO DI ISTRUZIONE.
A norma delle disposizioni in vigore, si chiede l’autorizzazione ad effettuare l’uscita
didattica/viaggio di istruzione di cui si espone il programma:
PLESSO: _________________________________________________________________________
META: __________________________________________________________________________
Eventuali tappe intermedie:_________________________________________________________
DATA: _________________ EVENTUALE DATA PER RINVIO A CAUSA DI MALTEMPO: _________________
PARTENZA DA SCUOLA alle ore _________________ RIENTRO A SCUOLA alle ore _________________
CLASSI PARTECIPANTI: _________________________________ per un totale alunni n. ________
e n. _______ insegnanti accompagnatori
INSEGNANTE ORGANIZZATORE/REFERENTE: ______________________________
INSEGNANTE DI SOSTEGNO : _____________________ PER L’ALUNNO/A: ___________________________
SCOPO CULTURALE che si prefigge o programma dettagliato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OBIETTIVI DIDATTICI e COLLEGAMENTO ALL’ATTIVITÀ CURRICOLARE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOME DEGLI ACCOMPAGNATORI (INDICARE ANCHE PER QUALE CLASSE, SE VI SONO PIÙ CLASSI PARTECIPANTI):
Insegnanti:

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Eventuale altri accompagnatori (NON genitori) _________________

_________________

Si provvederà a consegnare URGENTEMENTE in Direzione, 15 giorni prima della data fissata per
l’uscita, la quietanza di versamento sul c/c bancario codice IT34 T030 6918 4701 0000 0046 001
dell’importo di € _________________ complessivo delle sotto indicate quote per:
MEZZO DI TRASPORTO: € _________________ per n. _____ alunni + n. _____ accompagnatori.

□ AUTOBUS DI LINEA CON BIGLIETTO AMT □ PULLMAN A NOLEGGIO DA PRENOTARE A CURA DELLA SEGRETERIA
□ TRENO □ A PIEDI □ ALTRO MEZZO DI TRASPORTO (SPECIFICARE ………………………………..………………..……)
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□BIGLIETTO D’INGRESSO € _________________

per n. _____ alunni + n. _____ accompagnatori

EVENTUALI ALTRE SPESE: (specificare) ____________________________________________________
€ ________________ per n. _____ alunni + n. _____ accompagnatori
Spesa totale a partecipante:_____________________ euro
Si assicura che:
• È STATA CHIESTA L’AUTORIZZAZIONE DI TUTTI I GENITORI DEI PARTECIPANTI
• IL VIAGGIO SUDDETTO È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE
DEL ______________________
• A GITA AVVENUTA, in caso di criticità o inconvenienti, SARÀ PRESENTATA UNA BREVE
RELAZIONE SCRITTA ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA.
• È STATO COMPILATO IL MODELLO 1BIS_DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ DA PARTE
DI TUTTI/E GLI/LE INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI
Data _____________________________
FIRMA DEGLI/DELLE INSEGNANTI
______________________

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

______________________

_____________________

_____________________

VISTO: si autorizza l’uscita didattica
Data ____________________________
La Dirigente Scolastica
Professoressa Monica Di Cagno

VISTO: Il Consiglio di Istituto del ………………………………. ha deliberato di autorizzare il presente
viaggio di istruzione.

Data ____________________________
La Dirigente Scolastica
Professoressa Monica Di Cagno
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All.1bis
Alla Dirigente Scolastica
I.C. 16 Valpantena - Verona
Oggetto: Dichiarazione di responsabilità delle/degli insegnanti accompagnatori CUMULATIVO.
I/Le sottoscritti/e

(completare con Nome e Cognome con indicata anche la classe affidata)

_____________________

_______________________

_____________________

_____________________

_______________________

_____________________

_____________________

_______________________

_____________________

_____________________

_______________________

_____________________

insegnante/i accompagnatore/trice della/e classe/i sopraindicate della scuola _______________
nella/e uscita/e didattica/che e nel/nei viaggio/i di istruzione dell’anno scolastico 2019-2020
DICHIARANO
- di essere consapevole/i dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua a tutela dell’incolumità degli
alunni/e, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’Art. 2047 – 2048 del Codice Civile integrato
dalla norma di cui all’Art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del
personale della scuola ai solo casi di dolo e grave colpa;
- di essere consapevole/i dell’obbligo di vigilanza attenta e assidua al fine di evitare danni al
patrimonio artistico oggetto della visita e/o viaggio di istruzione (Circolare Ministeriale n. 291 del
14/10/92 ).
FIRME:
_____________________

____________________

_____________________

_____________________

____________________

_____________________

_____________________

____________________

_____________________

_____________________

____________________

_____________________

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il
risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato
non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può
condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414
e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone
indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Dalla Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in SO alla GU 12 luglio 1980, n. 190) - Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo,
docente, educativo e non docente.
La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai
soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla
responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla
vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni
giudiziarie promosse da terzi.
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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA
Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano - Verona
045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239
segreteria@ic16verona.edu.it - vric887003@pec.istruzione.it
vric887003@istruzione.it -

www.ic16verona.edu.it

All.2

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE A PIEDI (valida per tutto l’anno scolastico)
AUTORIZZIAMO nostro/a figlio/a _____________________________________________________________________
iscritto/a alla classe ______ sez. _____ della scuola _______________________________ a partecipare alle uscite a
piedi che si terranno nell’a.s. 2019-2020. I/Le docenti, comunque, avviseranno dell’uscita, per iscritto, almeno il giorno
prima, sul libretto personale.
data_________________

Firma del padre_________________________________
Firma della madre_______________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA
Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano - Verona
045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239
segreteria@ic16verona.edu.it - vric887003@pec.istruzione.it
vric887003@istruzione.it -

www.ic16verona.edu.it

All.2

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE A PIEDI (valida per tutto l’anno scolastico)
AUTORIZZIAMO nostro/a figlio/a _____________________________________________________________________
iscritto/a alla classe ______ sez. _____ della scuola _______________________________ a partecipare alle uscite a
piedi che si terranno nell’a.s. 2019-2020. I /Le docenti, comunque, avviseranno dell’uscita, per iscritto, almeno il
giorno prima, sul libretto personale.
data_________________

Firma del padre_________________________________
Firma della madre_______________________________
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Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano - Verona
045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239
segreteria@ic16verona.edu.it - vric887003@pec.istruzione.it
vric887003@istruzione.it -

www.ic16verona.edu.it

All.2

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE A PIEDI (valida per tutto l’anno scolastico)
AUTORIZZIAMO nostro/a figlio/a _____________________________________________________________________
iscritto/a alla classe ______ sez. _____ della scuola _______________________________ a partecipare alle uscite a
piedi che si terranno nell’a.s. 2019-2020. I/Le docenti, comunque, avviseranno dell’uscita, per iscritto, almeno il giorno
prima, sul libretto personale.
data_________________

Firma del padre_________________________________
Firma della madre_______________________________
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All. 3 - Prospetto generale Scuola
□ primaria
□ secondaria di primo grado
uscite didattiche/viaggi
d’istruzione
Denominazione della scuola ……………………………………………………………………………
Anno scolastico 2019-2020
Località ………………………………….…………………
Data

Classe/i
Numero
Numero
partecipanti alunni/e
accompagnatori
partecipanti

Durata

Meta/Località

Mezzo di trasporto

Eventuali annotazioni
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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA
Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano - Verona
045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239
segreteria@ic16verona.edu.it - vric887003@pec.istruzione.it
vric887003@istruzione.it (All. 4) - AUTORIZZAZIONE
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PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE - ATTIVITÀ SPORTIVE

Autorizziamo nostro/a figlio/a__________________________________________________________
iscritto/a alla classe ______ sez. ____ della scuola __________________ a partecipare al seguente

□ viaggio d'istruzione ______________________□ uscita didattica __________________________
□ attività sportiva _________________________________________________________________
che si terrà il giorno ____________ con partenza alle ore __________e ritorno alle ore __________
La quota individuale di partecipazione è di € ______________________
mezzo di trasporto ________________________
docenti accompagnatori____________________________________________________________
Note: ___________________________________________________________________________
Data ________________________

Firma del padre_______________________________________
Firma della madre ____________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 16 - VALPANTENA
Piazza Penne Mozze, 2 – 37142 Poiano - Verona
045/8700503 – 045/8700303 - fax 045/8700037 – C.F. 93185540239
segreteria@ic16verona.edu.it - vric887003@pec.istruzione.it
vric887003@istruzione.it All. 4) - AUTORIZZAZIONE

www.ic16verona.edu.it

PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE - ATTIVITÀ SPORTIVE

Autorizziamo nostro/a figlio/a__________________________________________________________
iscritto/a alla classe ______ sez. ____ della scuola __________________ a partecipare al seguente

□ viaggio d'istruzione ______________________□ uscita didattica __________________________
□ attività sportiva _________________________________________________________________
che si terrà il giorno ____________ con partenza alle ore __________e ritorno alle ore __________
La quota individuale di partecipazione è di € ______________________
mezzo di trasporto ________________________
docenti accompagnatori____________________________________________________________
Note: ___________________________________________________________________________
Data ________________________

Firma del padre_______________________________________
Firma della madre _____________________________________
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(All. 5)

All’Azienda Trasporti
Verona

OGGETTO: Trasporto alunni.

Si avanza richiesta alla Vs. Azienda del biglietto di andata/ritorno
per n. alunni (max 25) ______ e n. ______ accompagnatori/docenti (max 2)
della scuola ______________________________
classe _____ sez. _____
di via _________________________n°______località ________________________
dalle ore _____ alle ore _____ del giorno ______________________________
meta: ________________________________________________________
_____________________________________________________________
Data

La Dirigente Scolastica
Professoressa Monica Di Cagno
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All. 6
- Alla Dirigente Scolastica
- Alla D.S.G.A.
dell’I.C. 16 VALPANTENA
OGGETTO: RICHIESTA ACCESSO FONDO DI SOLIDARIETA’

Il sottoscritto______________________________e la sottoscritta__________________________________
genitori dell’alunno/a________________________________________frequentante la classe ______ sez.
____della scuola _______________________________ di _______________________________

CHIEDIAMO
Un contributo da parte della scuola per:

□ Il viaggio di istruzione a_____________________________________ dal _________

al__________

□ L’attività _________________________________________ dal_________ al___________
□ Il progetto__________________________________________________________________________
Tale attività comporta un costo complessivo di euro_____________

L’Istituto potrà intervenire con un contributo massimo dell’50%, perciò alla famiglia si chiede la differenza
pari ad euro__________
Il sottoscritto/la sottoscritta dichiarano di non aver chiesto contributo ad altri enti. La richiesta di cui sopra
è dettata da difficoltà economiche, come risulta dalla documentazione allegata (modello ISEE).
Si rimane in attesa di una comunicazione circa l’accoglimento della presente.
Ringraziando, porgiamo distinti saluti.
Verona,___________________________
Il padre ___________________________
La madre __________________________
VISTO: si concede/non si concede
Data __________________________
La Dirigente Scolastica
Professoressa Monica Di Cagno
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