
                                                             REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Liceo delle Scienze Umane e Artistico
in lingua italiana

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
Sozialwissenschaftliches und Kunstgymnasium
mit italienischer Unterrichtssprache

“Giovanni Pascoli”

Alla cortese attenzione della Dirigente Scolastica del

Liceo delle Scienze Umane ed Artistico G. Pascoli

Richiesta di autorizzazione alle uscite didattiche

Compilazione a cura del Referente dell’iniziativa

Prof./ssa 
Anno scolastico 20       /20    

Si richiede l’autorizzazione alla seguente uscita:

Destinazione: 

Classe/i coinvolte: 

Data del soggiorno: dal giorno   al giorno  

Numero di   alunni   partecipanti suddivisi per classe:  

classe   nr Maschi   nr Femmine   nr TOT  

classe   nr Maschi   nr Femmine   nr TOT  

classe   nr Maschi   nr Femmine   nr TOT  

classe   nr Maschi   nr Femmine   nr TOT  

Numero eventuali pernottamenti: 

Eventuale vitto:
Colazione SI      NO Mezza pensione SI      NO 
Pensione completa SI      NO Diete particolari SI      NO 
    

Via Grazia Deledda, 4
39100 Bolzano

Tel 0471/923361  
www.liceopascolibz.it

PEC: IS.Pascoli.Bolzano@pec.prov.bz.it
e-mail liceopascoli.bz@scuola.alto-adige.it

                             Cod. fis. 80003400217
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 Motivazione dell’iniziativa  

Alla presente si allegano:

N°   elenchi distinti, per classe degli alunni partecipanti 

N°   autorizzazioni alunni firmate dai genitori 

Mezzo di trasporto:  Treno      Pullman     Aereo     Altro   specificare 

Andata: 

partenza da:  il giorno  alle ore  

arrivo a:          il giorno  alle ore  

Ritorno: 

partenza da:  il giorno  alle ore  

arrivo a:          il giorno  alle ore  

Eventuali spostamenti interni previsti:  

Descrizione dettagliata del programma di viaggio:

I docenti che sottoscrivono la presente dichiarano inoltre che:
1) L’iniziativa è stata approvata dal Consiglio di Classe, dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto;

3) L’iniziativa verrà realizzata nel rigoroso rispetto di tutte le norme in vigore, nonché’ 
dell’apposito regolamento d’Istituto in quanto compatibile con le più recenti normative;

4) Prima della partenza cureranno la raccolta delle dichiarazioni di autorizzazione che i genitori 
sono tenuti a rilasciare;

5) Si impegnano ad accompagnare la/le classe/i a conoscenza che la vigilanza assidua e la 
responsabilità sono loro affidate, secondo la normativa vigente;
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Elenco docenti accompagnatori CON RELATIVA FIRMA:

1) classe   Nome e Cognome    Firma ______________________

2) classe   Nome e Cognome    Firma ______________________

3) classe   Nome e Cognome    Firma ______________________

4) classe   Nome e Cognome    Firma ______________________

NB: Informare il personale addetto alle sostituzioni entro 15 giorni dall’uscita 

Bolzano: 

Firma docente referente all’iniziativa

______________________________

Visto, si autorizza
La Dirigente scolastica 
prof.ssa Laura Cocciardi
(doc firmato digitalmente)
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