ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE STATALE “DANTE ALIGHIERI” – GORIZIA
Sezioni associate:

Liceo Classico “Dante Alighieri” – Liceo scientifico “Duca degli Abruzzi”
Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale – Linguistico “Scipio Slataper”

PROPOSTA DI EFFETTUAZIONE DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE/PER ATTIVITÀ SPORTIVA
da effettuare in più giornate
_l_ sottoscritt__ ___________________________________________________________________________
Propone per la classe ________ (n. alunni partecipanti: _________) un viaggio d’istruzione/ viaggio per
Attività sportiva o settimana bianca con destinazione ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Obiettivi (cognitivo-culturali o sportivi):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Discipline la cui programmazione didattica annuale comprende gli obiettivi suindicati:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Giornate previste: dal _____________ al _____________
Partenza da: _________________ alle ore _________ rientro a _____________________ alle ore _________
Trattamento alberghiero:

Mezza pensione
Pensione completa

sì
sì




no
no




sì
sì
sì





no
no
no





Classificazione dell’albergo (una o più opzioni): n. stelle __________
Ubicazione dell’albergo (una o più opzioni):

Centro
Periferia
Località vicina

Programma:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Mezzo di trasporto: _________________________________________________________________________

_l_ sottoscritt_ docente, informerà le famiglie con un programma di massima, raccoglierà le
dichiarazioni preliminari di consenso di almeno due terzi degli alunni della classe e allegando la
ricevuta di versamento della caparra pari al 50% della spesa massima prevista dal regolamento:
€ 700,00 per stages all’estero;
€ 500,00 viaggi classi quarte e quinte;
€ 300,00 biennio e classi terze.

Qualora non precisato dai programmi proposti, non sono inclusi nella quota gli ingressi a musei ecc..
_l_ sottoscritt_ docente si impegna a collaborare con la Commissione per la realizzazione del
progetto, ed in particolare per curare la produzione dei seguenti documenti, nell’ambito della
normativa in materia contemplata dal D.L.vo 17 marzo 1995 n. 111 e sulla base delle istruzioni
impartite nelle CC.MM. n. 291 del 14 ottobre 1992 e n. 623 del 2 ottobre 1996:
a) elenco nominativo degli alunni, per classi;
b) dichiarazione di consenso/conoscenza delle famiglie;
c) le ricevute di versamento della caparra effettuato dalle famiglie degli alunni;
d) elenco degli accompagnatori, con dichiarazioni di assunzione dell’obbligo della vigilanza
firmato in modo leggibile;
e) distribuzione ai partecipanti del programma analitico del viaggio;
f) per i viaggi all’estero: accertamento che tutti i partecipanti siano in possesso di documenti
validi per l’espatrio; polizza comprensiva dell’assicurazione per smarrimento e furto del
bagaglio, per rientro anticipato o posticipato per malattia, per rientro anticipato per decesso di
famigliare, per viaggio di famigliare a seguito di ricovero che richieda assistenza; mod. E111
rilasciato dall’ASL, valido per i paesi UE;
g) eventuali segnalazioni di particolari esigenze personali dei partecipanti (allergie etc…)
Gorizia li ________________
FIRMA DEL DOCENTE PROPONENTE DEL VIAGGIO:

___________________________

FIRME DEGLI INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
FIRMA DELL’INSEGNANTE SUPPLENTE

VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Anna RUSSO

___________________________

