
M26  LICEO ARTISTICO ”G. DE FABRIS” – NOVE (VI) 
 

       Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di  Nove 

 

Il/La  sottoscritt_ _____________________________________________ - preso visione delle normative 

vigenti e delle indicazioni espresse dal Consiglio d’Istituto nell’apposito regolamento - vista 

l’approvazione del/i Consiglio/i di Classe -  chiede alla S.V. l’effettuazione del seguente progetto: 

□ viaggio d’istruzione (1) □ uscita didattica(2) □ visita guidata (3) 

 
- E’ necessario  che il numero degli alunni sia quello effettivo per il calcolo della spesa - in caso di diminuzione, 

sarà aumentato l'importo pro - capite. 

- Un insegnante accompagnatore ogni 15 studenti più eventuale ins. di Sostegno. (come da regolamento viaggi  

del Ministero) 

- Nominativi alunni che non partecipano e motivo assenza: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Meta:   

 ____________________________________ 

 

 ____________________________________ 

 

 

Periodo:________________ 

 

n. giorni: _______________ 

Mezzo utilizzato 

 

________________ 

________________ 

 

Classi: …………...          Tot. Studenti partecipanti ………………….. 

Classe _____ Classe _____ Classe _____ 
n° alunni 

iscritti 

come da 

registro 

75% 

(*) 

n° alunni 

partecipanti 

n° alunni 

iscritti 

come da 

registro 

75% 

(*) 

n° alunni 

partecipanti 

n° alunni 

iscritti 

come da 

registro 

75% 

(*) 

n° alunni partecipanti 

 

 

 m f tot   m f tot   m f tot 

         
(*) Da compilarsi per i Viaggi di istruzione NB: il numero di alunni  partecipanti non può essere inferiore all’75% degli alunni iscritti come da 

registro 

Allievi diversamente abili n.______________________________________________classe __________ 

Segnalare anche la richiesta di pullman con elevatore.  SI____  NO_____ 

Indicare nominativo insegnante/i di sostegno per accompagnamento.________________________________ 

 

L’organizzatore dichiara che il percorso previsto è compatibile con le esigenze di mobilità degli alunni 

diversamente abili.   Firma ______________________________________ 

 

Luogo di partenza: ________________________________________________  - ore _________________ 

Luogo di ritorno: _________________________________________________  - ore _________________ 

Costo:  ( comprensivo di : mezzo di trasporto – ingressi – guide- altro) €. ___________________________ 

 Agenzia incaricata_______________________________________________________________________ 

 □ mezza pensione   □ solo pernottamento e  1^colazione      

Albergo □  altro _______________________________________________________________ 

  □  al centro  □  comodo al centro  □  in periferia 

 

(1)Viaggi di istruzione . Viaggi di uno o più giorni finalizzati: 

-  Alla conoscenza del patrimonio storico-artistico, monumentale e paesaggistico italiano ed estero; 

-  Ad integrare le conoscenze tecnico-scientifiche o artistiche coerenti con l’indirizzo di studio. 

(2)Visite guidate. Visite a mostre, aziende, parchi naturali, manifestazioni artistiche e culturali da    effettuarsi  in una sola giornata con rientro entro le ore 22,00. 
(3)Uscite didattiche. Si effettuano nell’arco dell’orario scolastico curricolare considerando eventualmente   anche il pomeriggio nei giorni in cui sia previsto il 

rientro. 



 

L'uscita didattica/viaggio in oggetto è stato/stata approvata/o nel Consiglio di Classe n.______________del______________________ 

Si rammenta  che è vietato l'uso  del mezzo proprio per gli studenti 

OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI PREVISTI: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO ED ITINERARIO DETTAGLIATO: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

I sottoscritti insegnanti accompagnatori DICHIARANO, a norma delle vigenti disposizioni, di impegnarsi a 

partecipare al viaggio di cui in oggetto e di assumersi l’obbligo di vigilanza di tutti gli studenti 

partecipanti. 

- ___________________________________________ firma  _____________________________ 

- ___________________________________________ firma  _____________________________ 

- ___________________________________________ firma  _____________________________ 

- ___________________________________________ firma  _____________________________ 

- ___________________________________________ firma  _____________________________ 

- ___________________________________________ firma  _____________________________ 

Firma Insegnante organizzatore del viaggio/uscita didattica   

prof__________________________________________ NOVE, _________________ 

 

Parere di compatibilità al regolamento :  Positivo ____ Negativo_____ per i seguenti motivi_________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma dell’incaricato/a amministrativo/a___________________________________________________________________________________ 

 

Per viaggi d’istruzione con durata di piu’ di un giorno Per visite guidate/uscite didattiche… 

A progetto approvato - da parte del Consiglio d’Istituto-  

l’accompagnatore responsabile avrà cura di completare la 

pratica assicurandosi che gli allievi abbiano consegnato in 

Segreteria le autorizzazioni dei genitori e i docenti 

accompagnatori abbiano compilato la dichiarazione di 

partecipazione con obbligo di vigilanza. A viaggio ultimato 

l’insegnante responsabile dovrà redigere l’apposita relazione 

e la scheda d’indagine. 

 

VISTO: Il Dirigente Scolastico 

Chiara Riello 

 

Il Dirigente Scolastico AUTORIZZA l’effettuazione 

dell’iniziativa in oggetto e incarica le SS.LL., viste le 

disposizioni vigenti in materia, visto il regolamento interno 

per l’a. sc. in corso, vista la delibera del Consiglio d’Istituto, 

ad accompagnare gli studenti delle classi partecipanti, 

assumendosi l’obbligo di vigilanza. 

 

 

 

VISTO: Il Dirigente Scolastico 

Chiara Riello 

 
 

 

oppure NON si autorizza per i seguenti motivi__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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