
 

Alla dirigente prof.ssa Claudia Guidi 

 Al responsabile viaggi di istruzione dell’istituto   

 

SCHEDA DI PROPOSTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

Data: 

Classe:  

Meta o percorso di visita (nel caso di più giorni): 

Periodo: 

Durata del viaggio: ⃝5 giorni/4 notti    ⃝4 giorni/3 notti       ⃝3 giorni/2 notti               ⃝ Altro:  

Mezzo di trasporto: ⃝ Aereo                 ⃝ Bus         ⃝ Treno AV   ⃝ Treno  

Trattamento: ⃝ Mezza pensione          ⃝ Bed & Breakfast           ⃝ Pensione completa 

Preferenza ubicazione nel percorso e/o lontananza dal centro 

Pasti aggiuntivi in caso di mezza pensione (in ristorante o richiesta cestino asporto) 

Pasti alternativi in caso di pensione completa (in ristorante o richiesta cestino asporto NB specificare 

giorno e pasto) 

Servizio guide: ⃝ Giornata intera - n°  (        )                                         ⃝ Mezza giornata - n°  (        )  

Ingressi e prenotazione musei 

N° alunni partecipanti:  

N° alunni classe:  

Presenza alunni diversamente abili: ⃝ Sì                               ⃝ No   

Presenza alunni con disabilità motoria: ⃝ Sì                               ⃝ No   

Abbinamento con altre classi: ⃝ Sì                               ⃝ No                                Indicare classe/i:  

 

Motivazioni didattiche a supporto della proposta: 

 

 

 

  

 



Competenze/abilità (indicare quali competenze si intendono raggiungere) 

□ comunicazione nella madrelingua  □ imparare a imparare  
□ comunicazione nelle lingue straniere  □ competenza sociali e civiche  

□ competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia  

□ spirito di iniziativa e imprenditorialità 

□ competenza digitale  □ competenze di ASL 

□ consapevolezza ed espressione culturali □ competenze motorie e sportive 
 

Note eventuali/richieste particolari: 

 

 

 

Docente accompagnatore (1 ogni 15) Firma per accettazione 

(1)  

(2)  

(3)  

(1) Referente del viaggio – (2) Secondo accompagnatore – (3) Docente sostituto (obbligatorio) 

 

Approvazione del consiglio di classe: ⃝ Sì, ad unanimità                                                      ⃝ Sì, a maggioranza    

Il coordinatore Consiglio di Classe

   

 ___________________________ 

Allegare al presente modulo: 

 L’elenco dei partecipanti  

 Il programma dettagliato del viaggio d’Istruzione / uscita didattica (Modello 2) 
 

Al termine del viaggio i Docenti accompagnatori dovranno presentare la relazione dettagliata delle attività svolte. 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA DIRIGENZA PER APPROVAZIONE 

Osservazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Per approvazione              La Dirigente prof.ssa Claudia Guidi 

_________________________      


