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Programma di viaggio di istruzione 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE       DELLA SCUOLA PRIMARIA   

 

In conformità con quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, questo Istituto scolastico organizza per gli alunni 

della classe _____ della Scuola Primaria ____________________ un viaggio di istruzione presso 

____________________________________. 

Il viaggio di istruzione avrà luogo il giorno  ______________, mira a favorire la socializzazione dei bambini, ha le 

seguenti finalità ___________________ e intende approfondire le discipline di ____________________ attraverso i seguenti 

argomenti correlati _______________________ 

 La quota di partecipazione individuale è di € _______ che sarà raccolta dalle insegnanti di classi entro e non oltre il 

________________. La partenza è prevista per il giorno __________ alle ore ___________ presso ______________ e il 

ritorno programmato per il giorno ____________, alle ore _________, presso ______________. 

Il programma del viaggio è il seguente così scandito nella giornata (NB: potranno verificarsi sul momento variazioni di 

orario o fermate intermedie per esigenze dei bambini o di migliore riuscita dell’iniziativa): 

o ______________________ 

Il viaggio sarà effettuato mediante treno/autobus della Ditta __________, che ha espressamente garantito di 

osservare gli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa.  

I docenti accompagnatori sono ___________ 

Il presente programma dovrà essere restituito debitamente sottoscritto per accettazione e condivisione dall’esercente 

la potestà genitoriale entro il giorno ____________ unitamente all’allegata formula di impegno qui allegata. 

 
Data, ____________________ 

 

Firma dei genitori per accettazione e condivisione 
 
____________________________________________                         ___________________________________________  

 
********* 

 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la potestà genitoriale compilare anche la parte sottostante.  
 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la sottoscritto/a  

___________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

  di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la potestà genitoriale del/della minore, del 
presente programma del suddetto viaggio di istruzione e di aver ricevuto il suo consenso; 

 

  di essere l'unica persona esercente la potestà genitoriale del/della minore. 
 

Lucca, __________________ 
                Firma  
 

_________________________________________ 


