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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 
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Prot. 2434/A37/a        Roma, 19.03.2015 

Circolare n. 254 

                      Ai docenti 

          LORO SEDI 

 

Oggetto: Visite e viaggi d’istruzione 

 

 In relazione all’oggetto, si trasmette la modulistica predisposta per : 

A. richiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico; 

B. acquisire l’autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

C. richiedere alla famiglia dell’alunno l’autorizzazione; 

D. richiedere l’ingresso ai siti previsti dal programma di visita/viaggio; 

E. elaborare la relazione finale; 

F. richiedere il pranzo al sacco o l’eventuale spostamento del turno mensa; 

G. dichiarare eventuali adattamenti di orario; 

 

Copia della suddetta modulistica è a disposizione delle SS.VV., unitamente al bollettino di 

versamento di c/c postale, presso l’Ufficio di Segreteria e sul sito dell’Istituto www.viabeschi.gov.it 

 
 Si raccomanda 

1. di consegnare all’ufficio di segreteria 10 giorni prima dell’uscita: 

a.  la modulistica di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta da un docente scelto come 

 referente;  

b.  la ricevuta che attesta l’avvenuto versamento delle quote a carico degli alunni (necessaria  

 per effettuare le prenotazioni);  

c.  l’elenco nominativo degli alunni partecipanti (da aggiornare anche telefonicamente la  

 mattina stessa della visita/viaggio); 

2. di acquisire l’autorizzazione del Dirigente Scolastico e l’elenco alunni da portare in visita/viaggio 

d’istruzione (modello B); 

3. consegnare la relazione finale entro la settimana successiva alla visita/al viaggio d’istruzione in 

quanto necessaria per saldare le ditte prescelte (modello E). 

 

  N.B. – In caso di visite e viaggi da effettuare fuori dalla regione di appartenenza è obbligo dotare gli 

alunni di singoli tesserini di riconoscimento. 

 

Responsabile del procedimento è l’assistente amministrativa MACELLARI IVANA. 

 

La richiesta dei preventivi e le prenotazioni sono effettuata esclusivamente dalla segreteria didattica 

di questo Istituto. Pertanto, il docente referente della visita di istruzione non è autorizzato ad effettuare 

prenotazioni per conto dell’Istituto ma ha il solo compito di interfacciarsi con la segreteria didattica. 

 

 Si precisa, infine, che il regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto riguardo all’oggetto è 

pubblicato sul sito sopra menzionato. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                          Eleonora Occipite Di Prisco 

mailto:RMIC8BX00R@istruzione.it
http://www.viabeschi.gov.it/
http://www.viabeschi.gov.it/


ALLEGATO A  
      Al Dirigente Scolastico dell’IC Calderini - Tuccimei 

 

Oggetto: richiesta autorizzazione per visita/viaggio d’istruzione 

 Il sottoscritto docente _________________________________________________________ 

della/e classe/i _____________________________________________________________________ 

 

chiede 

autorizzazione ad effettuare una visita/un viaggio d’istruzione, come da programmazione approvata dal 

Consiglio di Istituto,  secondo quanto di seguito indicato : 

 

Data visita/viaggio d’istruzione : _______________ 

Data e ora di partenza : ____________________  Data e ora di rientro : ______________________ 

 

Itinerario e programma della visita (per i viaggi allegare il programma proposto) : 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Motivazioni e obiettivi : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Partecipazione : 

classe ___________      alunni partecipanti ______       alunni non partecipanti _________ 

classe ___________      alunni partecipanti ______       alunni non partecipanti _________ 

classe ___________      alunni partecipanti ______       alunni non partecipanti _________ 

totale alunni partecipanti :       _______ 

 

Docenti accompagnatori :                                                  Firma per assunzione dell’impegno 

Ins.te ________________________    classe ______         ______________________________ 

Ins.te ________________________    classe ______         ______________________________ 

Ins.te ________________________    classe ______         ______________________________ 

Ins.te ________________________    classe ______         ______________________________ 

Ins.te ________________________    classe ______         ______________________________ 

Ins.te ________________________    classe ______         ______________________________ 

totale docenti accompagnatori : _______ 
 

Spese di trasporto : EURO  _________________ Spese ingresso visita:  EURO  _____________________ 
 

Società di trasporto : _____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara che la visita d’istruzione è stata programmata dai docenti di classe nella riunione del 

………………….. e di aver acquisito la dichiarazione di consenso dei genitori degli alunni partecipanti.  Si 

allegano: 

1. elenco nominativo degli allievi  distinti per classi di appartenenza (l’elenco verrà aggiornato la 

mattina stessa della partenza con l’indicazione degli alunni e docenti effettivamente presenti alla 

visita/al viaggio d’istruzione); 

2. bollettino di versamento sul c/c della scuola della quota prevista a carico degli alunni; 

3. i seguenti modelli pre compilati: ……………….…………………………………….. 

4. altro: ………………………………. 

 

Roma, lì .....................................  Firma del docente referente ………………………………...

  

  

Richiesta acquisita al Prot. N. ________________ del _______________ 



ALLEGATO B 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Codice Fiscale: 80233190588   -  Codice Meccanografico: RMIC8BX00R -   Codice Univoco Ufficio:  UFQFWP      

E-mail  RMIC8BX00R@istruzione.it  RMIC8BX00R@pec.istruzione.it  

Sito web: www.viabeschi.gov.it  

 

 
 

Prot. n        Roma, li     

    

      Ai docenti      

             

      ________________________________________  

     

      ________________________________________ 

  

       classe/i ..................     sez ..................... 

    

 

Oggetto: Autorizzazione visita/viaggio d’istruzione 

 

 

 

Ai sensi  della C.M. n°291 del14/10/1992 e della C.M. n°623 del 2/10 /1996; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto del …………….; 

Constatata la regolarità della domanda acquisita al protocollo n….......................... del ……..…..  

                       dal docente referente …………………………............................................................ ; 

Constatata      la regolarità degli allegati e degli adempimenti previsti; 

Considerata    la valenza formativa dell’iniziativa; 

 

Le  SS.LL. sono autorizzate ad effettuare con le proprie classi .....……................................... 

la visita (..) il viaggio (..) a ..................................................……………………………...................... 

con partenza il giorno ................alle ore ................... e rientro il giorno ................ alle ore ................ 

usufruendo del trasporto scolastico fornito dalla Ditta .................................………………................ 

 

  I docenti, i quali hanno sottoscritto la relativa dichiarazione di assunzione di incarico, sono 

nominati responsabili  della visita e accompagnatori con gli impegni formali previsti dalle vigenti 

disposizioni. 

  

Al rientro sarà cura dei docenti accompagnatori elaborare la relazione finale. 

  

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

             Eleonora Occipite Di Prisco  

mailto:RMIC8BX00R@istruzione.it
http://www.viabeschi.gov.it/


ALLEGATO C 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. CALDERINI – TUCCIMEI 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

GENITORE DELL’ALUNNO/A _____________________________________________________ 

FREQUENTANTE LA CLASSE ____________________ SEZ ____________________  DELLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA (  ) SCUOLA PRIMARIA (  ) SCUOLA SECONDARIA (  )  

 

 AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLA VISITA (  ) AL 

VIAGGIO (  ) DI ISTRUZIONE A _____________________________________________ 

CON PARTENZA IL GIORNO ______________ ALLE ORE _____________ E 

RIENTRO IL GIORNO _____________ ALLE ORE ______________, MEZZO DI 

TRASPORTO UTILIZZATO  _________________________________________________ 

 ACCONSENTE AL VERSAMENTO DELLA QUOTA  DI EURO 

______________________ 

 DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELL’ASSICURAZIONE 

INTEGRATIVA SCOLASTICA. 

 

DATA ____________________   FIRMA ________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. CALDERINI – TUCCIMEI 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

GENITORE DELL’ALUNNO/A _____________________________________________________ 

FREQUENTANTE LA CLASSE ____________________ SEZ ____________________  DELLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA (  ) SCUOLA PRIMARIA (  ) SCUOLA SECONDARIA (  )  

 

 AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLA VISITA (  ) AL 

VIAGGIO (  ) DI ISTRUZIONE A _____________________________________________ 

CON PARTENZA IL GIORNO ______________ ALLE ORE _____________ E 

RIENTRO IL GIORNO _____________ ALLE ORE ______________, MEZZO DI 

TRASPORTO UTILIZZATO  _________________________________________________ 

 ACCONSENTE AL VERSAMENTO DELLA QUOTA  DI EURO 

______________________ 

 DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELL’ASSICURAZIONE 

INTEGRATIVA SCOLASTICA. 

 

DATA ____________________   FIRMA ________________________________ 

 

 



 

 

 

ALLEGATO D 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Codice Fiscale: 80233190588   -  Codice Meccanografico: RMIC8BX00R -   Codice Univoco Ufficio:  UFQFWP      

E-mail  RMIC8BX00R@istruzione.it  RMIC8BX00R@pec.istruzione.it  

Sito web: www.viabeschi.gov.it 

 
 

Prot.______________     Roma, li_______________ 

 

Spett. _______________________________ 

_______________________________ 
     (indicare ente oggetto della visita di istruzione) 

 

 

Oggetto: Visita d’istruzione del giorno ______________________ 

 

 

Pregasi favorire l’ingresso degli alunni e dei relativi accompagnatori alla visita 

richiamata in oggetto. 

La visita rientra nelle attività programmate dalla scuola. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti. 

 

 

ALUNNI     ………………….. 

ACCOMPAGNATORI   ………………….. 

 

 
Il docente referente 

 

      …………………………………… 
 

 
            Il Dirigente Scolastico 

         Eleonora Occipite Di Prisco 

mailto:RMIC8BX00R@istruzione.it
http://www.viabeschi.gov.it/


 
ALLEGATO E 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Calderini - Tuccimei 

 

 
Oggetto: relazione finale dei docenti accompagnatori in merito alla visita/viaggio d’istruzione  

                svolto in: 
 

1) DATA   ________________________ 

 

2) LOCALITA’  ________________________ 

 

3) DALLA/E CLASSE/I ________________________ 

 

4) DEL PLESSO  ________________________ 

 

5) LUOGO DI PARTENZA _____________________________________________________  

 

6) ORARIO PARTENZA _____________________ ORARIO RITORNO _______________  

 

7) DOCENTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PARTECIPATO ALLA VISITA/AL VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

8) PARERE SUL SERVIZIO OFFERTO DALLA DITTA DI TRASPORTO 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9) EVENTUALI VARIAZIONI ALL’ITINERARIO DI VIAGGIO CON LE MOTIVAZIONI 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10) OBIETTIVI CULTURALI E DIDATTICI RAGGIUNTI 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

DATA ______________________           FIRMA DEL DOCENTE REFERENTE 

       _________________________________________ 

 
 

      

 Acquisita al protocollo n………………… del …………………..
   



ALLEGATO F 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Calderini - Tuccimei 

 
 

Oggetto: richiesta pranzo al sacco e/o spostamento turno mensa 

 

 

In relazione alla visita ( ) al viaggio ( ) d’istruzione della classe/delle classi ___________________  

 

del plesso __________________________a ____________________________________________  

 

con partenza il giorno __________ alle ore ______ e rientro il giorno ________  alle ore ________ 

 

 

Si richiede 
 

 

1. (   )  n. …………….. cestini da viaggio per la classe/i ……………che, in tale giornata,  

 

usufruisce/usufruiscono della mensa scolastica. 

 

(N.B. per i viaggi si intende il giorno della partenza). 

 

2. (   ) lo spostamento del turno mensa dalle ore ……….  alle ore ………….. per la classe/i in  

 

visita/viaggio d’istruzione. A tal fine si dichiara che la classe/i disponibile/i allo spostamento  

 

del turno mensa è/sono la/le seguente/i: …………. ………….. 

 

( X ) barrare la voce che interessa. 

 

 

 Firma del docente referente 

 

…………………………….. 

 

 

      Firma del docente della classe     VISTO DI AUTORIZZAZIONE 

        che effettua il cambio turno     DEL RESPONSABILE MENSA 

                                                                                                         E RICEVUTA COPIA 

  

    ………………………………..    ……………………………………  

 

 

 

      Acquisita al protocollo n…………………          del…………………                            

 



 

 

 

ALLEGATO G 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Calderini - Tuccimei 

 
 

 

Oggetto: dichiarazione eventuali adattamenti di orario in occasione della visita d’istruzione. 

 
 

 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………. 

 
in relazione alla visita d’istruzione a .............................……………………………………….......... 

 

del giorno ................dalle ore ................... alle ore ................ 
 

 

dichiara  

 

 

 che per l’effettuazione della suddetta uscita d’istruzione  

 

- utilizzerà le ore di compresenza previste dall’orario di servizio ordinario dalle ore ……..  alle 

ore ……… (solo per i docenti di scuola primaria) 

 

- presterà n. ……….   ore eccedenti l’orario di servizio ordinario, consapevole che la 

contrattazione integrativa di istituto non prevede compensi o indennità.  

 

 

                                                                                                   Il  dichiarante 

                          

                                                                                              ………………………..                                                      

                                                                                           

 

                                  

 

 

 

 

 

      Acquisita al protocollo n…………………          del…………………   
     



 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Codice Fiscale: 80233190588   -  Codice Meccanografico: RMIC8BX00R -   Codice Univoco Ufficio:  UFQFWP      

E-mail  RMIC8BX00R@istruzione.it  RMIC8BX00R@pec.istruzione.it  

Sito web: www.viabeschi.gov.it  

 
 

Prot.______________      Roma, li_______________ 

 

 

Spett. Ditta _______________________ 

 

 

Oggetto: conferma automezzo trasporto scolastico. 

 

Si conferma il noleggio di n°………….automezzo/i per la realizzazione della visita d’istruzione con  

 

destinazione ...........................................................................................................................................  

 

con partenza  per il giorno ………………….   alle ore .......................   

 

e rientro per il giorno ………………………    alle ore ....................... 

 

della classe/i …………………… della Scuola ………………… ………………………….……....... 

 

sita in ……………………………………………   (N° alunni …………. N° accompagnatori ……) 

 

 L’appuntamento con il pullman è su Via …………………………………………………… 

  

 

(   ) DA BARRARE SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI CONTROLLO DEL MEZZO 

Il controllo del mezzo utilizzato per la suddetta visita d’istruzione è effettuato dalla Polizia 

Municipale presso l’area di Via G. Usellini alle ore ……... Terminato il controllo, il mezzo 

raggiungerà la scuola, dove l’autista deve esibire copia dell’accertamento rilasciata dalla Polizia 

Municipale. 

  

 

Come da accordi verbali intercorsi con i vostri uffici amministrativi,  la  somma che questo 

Istituto verserà alla Vostra spettabile ditta è di € ..............…………   tasse e IVA inclusa.  

 

 

La relativa fattura deve essere inviata alla sede operativa dell’I.C. Calderini - Tuccimei   –   

Via T. Signorini 78 - 00125 ROMA o all’indirizzo di posta elettronica 

rmic8bx00r@pec.istruzione.it 
 

 
                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                         Eleonora Occipite Di Prisco 

 
                    

mailto:RMIC8BX00R@istruzione.it
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Codice Fiscale: 80233190588   -  Codice Meccanografico: RMIC8BX00R -   Codice Univoco Ufficio:  UFQFWP      

E-mail  RMIC8BX00R@istruzione.it RMIC8BX00R@pec.istruzione.it  

Sito web: www.viabeschi.gov.it  

 

 

Prot.  ___________       Roma, _____________ 

 

 

      Al Comando di Polizia Municipale XIII gruppo 

      I.U.I.T. -  Lungomare Paolo Toscanelli 180 

         Ostia Lido ROMA 

 
 

 

Oggetto: richiesta controllo bus scolastico per visita/viaggio d’istruzione 
 

 

Si richiede il  controllo dell’automezzo/i per la realizzazione della visita d’istruzione con  

 

destinazione ........................................................................................................……………………...  

 

con partenza per il giorno ………………….   alle ore .......................    

 

e rientro per il giorno ………………………   alle ore ....................... 

 

della classe/i …………………… della Scuola ………………… ……………………….………....... 

 

sita in ……………………………………………   (N° alunni …………. N° accompagnatori ….…) 

 

 L’appuntamento con il pullman della ditta …………………………………………… per il  

 

controllo è presso l’area di Via G. Usellini, alle ore …………… 

 

 

Note: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                Eleonora Occipite Di Prisco 
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