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                                                                                                                                      CATANZARO 

 
                                                                                                                                      Ai  SS.GG docenti  

                                                                                                                                             dell’I. C. Patari-Rodari 

                                                                                                                                  MAILING LIST 

                                                                                                                                        e p.c.  Al DSGA 

           Sede 

 

Oggetto: Autorizzazione e nomina accompagnatori per uscita didattica- progetto 
“…………………………………………………”, giorno ……………………mese…………….anno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96;  
VISTO il PTOF;  
ACQUISITE le autorizzazioni dei genitori;  
AUTORIZZA l’effettuazione dell’uscita guidata per il progetto “………………………………………………………………………………..”. 

Meta ed itinerario:………………………………………………………………………………………………………………………. 
Classi:………………… sez………. Scuola………………………………………………….n……….. Alunni partecipanti. 
Periodo: giorno……….mese………anno……... Durata manifestazione: dalle ore……..alle ore…………... 
mezzo di trasporto:……………….... 
DESIGNA i docenti accompagnatori sono: 

 

Docente accompagnatore 
CAPOGRUPPO:  

 

 

 

 

                                                                                                                                            (doc. di sostegno su alunno H.)   

 

  

Tot. Accompagnatori………………………….tot. Alunni……………….. 

 
I predetti docenti accompagnatori si impegnano a garantire un'attenta ed assidua vigilanza su tutti 
i partecipanti all’iniziativa in ogni momento e a controllare nei modi opportuni che la stessa si 
svolga in ogni sua fase senza alcun pregiudizio per la sicurezza dei partecipanti. 
 
SI ALLEGANO GLI ELENCHI DEGLI ALUNNI E RELATIVI ACCOMPAGNATORI. 

 
VISTO SI AUTORIZZA: 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      DOTT.SSA ANNA, MARIA ROTELLA 
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                                                                               Ai  SS.GG docenti capogruppo 

                                                                   dell’I. C. Patari-Rodari 

                                                                                   e p.c.  Al DSGA 

           Sede 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione e nomina accompagnatori capogruppo per uscita didattica- progetto 
“…………………………….”, giorno………mese ……….anno……… 
 

 

Le S.V. sono nominate accompagnatori capogruppo degli allievi delle classi:………………………. 

della Scuola…………………………….“Patari-Rodari”, durante l’uscita didattica con 

meta……………………………………………………………………………………………………

che si terrà il giorno…………………..mese……….anno……  

Le S.V. sono tenute a:  

- Conoscere la normativa sulle uscite ed i viaggi d’istruzione CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96;  

- Garantire la vigilanza e la sorveglianza sugli allievi in ogni momento dell’uscita e ad 

apporre in calce alla presente nomina la propria firma per assunzione di responsabilità come 

previsto dalla normativa vigente.  

Il docente capogruppo è tenuto a:  

- Presentare in segreteria la programmazione educativa dell’uscita o del viaggio. 

-  Relazionare, per iscritto al Dirigente Scolastico al termine dell’uscita sulla realizzazione 

dell’iniziativa. 

 

 

 

Firma per assunzione di responsabilità dei docenti capocomitiva 
-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      DOTT.SSA ANNA, MARIA ROTELLA 

 

 


