
Al Dirigente Scolastico 

I.T. Cattaneo 

San Miniato 

II Docente referente dell'iniziativa    

 deliberata dal Consiglio di Classe del  / / 

 uscita didattica approvata e concordata con i docenti della mattinata: 

chiede di recarsi a il giorno / /    

dalle ore alle ore utilizzando il seguente mezzo di trasporto . 

 
Classi coinvolte: TOT alunni: H: 

 

classe    classe    

classe    classe    

classe    classe    

Per le uscite didattiche giornaliere i docenti che accompagnano la/le classi si intendono impegnati per l’intera 

giornata; per le uscite didattiche orarie, es. uscite a piedi nel territorio, va considerata la scansione oraria 

della scuola, indicando l’ora in cui il docente rientra in servizio per lo svolgimento dell’attività didattica 

ordinaria. 

Il docente responsabile provvederà a raccogliere le autorizzazioni dei genitori necessarie (autorizzazione alle 

uscite, liberatoria per uso delle immagini, ecc.) ed a espletare tutti i compiti connessi con l'organizzazione e 

l'effettuazione dell'iniziativa stessa. 

L’apposizione della firma comporta l'accettazione dell'incarico da parte del docente firmatario. 

Il referente dell’iniziativa si impegna a chiedere e a verificare che tutti i genitori abbiano autorizzato i propri 

figli a partecipazione all’iniziativa. 

Tutti i docenti firmatari dichiarano di aver preso visione e di accettare i compiti connessi allo svolgimento 

dell'incarico assegnato; di assumersi l'obbligo della vigilanza come stabilito nelle assunzioni delle 

responsabilità di cui agli artt.. 2047 e 2048 del Codice Civile nonché all'art. 6 della Legge n. 312 del 

01/07/80 e successive modifiche e integrazioni. 

Docenti coinvolti (INCLUSO il referente se docente accompagnatore): 
 

Docente Firma Docente Firma 

    

    

    

    

San Miniato,  Firma del docente referente 
 

 

 

Istituto Tecnico Statale "C. CATTANEO" di San Miniato (PI) - Cod. mecc. PITD070007 

 

Il Dirigente Scolastico, vista la richiesta autorizza i docenti di cui alla richiesta a condizione che tutti 

i genitori abbiano concesso ai propri figli l’autorizzazione a partecipare all’iniziativa 

 SI Autorizza  NON si autorizza 
 

 
San Miniato, li    

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Picerno) 


