
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prot. n.    9885                                                    Castiglione del Lago, 02 novembre 2022 

 
Ai Docenti 

                                                                                           Ai Coordinatori di classe                                                                        
Ai Genitori 
Alla DSGA 
Al Sito web 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

CIRCOLARE N. 43 
 
 
OGGETTO: MODALITÀ ORGANIZZATIVE USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE. 

 
Si invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente alla procedura indicata in merito alle 
modalità organizzative delle uscite didattiche (entro l’orario scolastico) e delle visite 
guidate (durata di un’intera giornata). 
 
1. Compilare il modulo di richiesta allegato alla presente; 
2. Inviare il modulo all’indirizzo mail della scuola: pgee021002@istruzione.it; 
3. Consegnare ai bambini le autorizzazioni allegate alla presente; 
4. Verificare che tutti i bambini abbiano l’autorizzazione firmata dai genitori.  
 
Ove sia previsto l’utilizzo dello scuolabus, inviare la richiesta almeno cinque giorni prima, 
per poter concordare con il Comune la disponibilità del mezzo di trasporto. 
Per le uscite didattiche e le visite guidate che si svolgeranno nei mesi di marzo-aprile-
maggio-giugno, si chiede di presentare un piano gite scolastiche per ogni plesso, entro 
il 15 febbraio.  
Si ricorda che nella scuola primaria il rapporto docenti/alunni è 1/15, nella scuola 
dell’infanzia 1/10. 
In caso di presenza di alunno portatore di handicap, il docente di sostegno non deve essere 
considerato nel rapporto docenti/alunni. 
 

                
                                     

                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                               Prof.ssa Paola Ruscitti 

                           Documento Firmato digitalmente 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. RASETTI” 
06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  
Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 
e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it 
 
 



 
 

 

                                  
                    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
              DIREZIONE DIDATTICA STATALE “F. RASETTI” 
                  06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 
                                    Codice fiscale 80005650546 
                             Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 
                              e.mail: pgee021002@istruzione.it 
                                      www.dirclago.edu.it 

 
                    
Richiesta autorizzazione uscita didattica/visita guidata del giorno 
……………………………… 
 
L’uscita prevede l’uso di un mezzo di trasporto 

o Sì   
o No  

Classe/i sezione/i ………………….  Numero alunni partecipanti ………………………... 

Plesso……………………………………………..……….……………………………….. 

Docenti partecipanti ……………..………………………………………………………… 

Uscita approvata nel consiglio di interclasse/intersezione del ……………………………..  

L’uscita si svolge nell’ambito dell’unità di apprendimento ……………………………….. 

 
Docente (nome e cognome) Firma 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                      Si autorizza 

                                                                                           La Dirigente Scolastica 

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



                                                                                         
DIREZIONE DIDATTICA “F. RASETTI” CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 

 
AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA 

 
Il sottoscritto …………………………………........... e la sottoscritta ……………………………………………… 

genitori  dell’alunno/a ………………………………………………………… della classe …………autorizzano la 

partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’uscita didattica sul territorio secondo quanto segue:  

META:……………………………………………………………………………………………………………… 

DATA:………………… PARTENZA DA SCUOLA ORE: ………… RIENTRO A SCUOLA ORE ……………. 

- dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento 
degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola 
dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980)  
- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte 
del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 
dall’organizzazione scolastica.  

Data …………………………………                           Firme dei genitori: …………………………………………                                  

…………………………………………  

 

 
 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA “F. RASETTI” CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA 
 
Il sottoscritto …………………………………………… e la sottoscritta ………………………………………… 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………… della classe ………autorizzano  

la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a all’uscita didattica sul territorio secondo quanto segue:   

META: …………………………………………………………………………………………………………… 

DATA: ……………………… PARTENZA DA SCUOLA ORE: ………… RIENTRO A SCUOLA ORE ……… 

- dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento 
degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola 
dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980) 
 - dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte 
del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 
dall’organizzazione scolastica.  
 
Data …………………………………………..                     Firme dei genitori: ……………………………………                                  

……………………………………   
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