
ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO VI— VIA ROVIGO

   Al Dirigente Scolastico
Prof. Franco Lever
BOLZANO VI - via Rovigo 50 A
BOLZANO

OGGETTO:  richiesta autorizzazione

USCITA DIDATTICA

       CLASSE/I                           ALUNNI n.

Destinazione                  

Mezzo di trasporto          

Spesa prevista               

Data effettuazione         

Ora e luogo di partenza  

Ora e luogo di rientro      

Insegnanti accompagnatori:

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9. 

5.

  

Bolzano,                                                  

                                 (firma)

Con la firma digitale del Dirigente Scolastico prof. Franco Lever, il presente documento acquista validità legale. Ai sensi
dell´art.  22,  comma 2 del  d.lgs.  7.3.2005, n.  82,  la  medesima firma digitale attesta  la conformità  della copia per
immagine – su supporto informatico – del documento firmato dal prof. Franco Lever su supporto cartaceo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Lever

             (sottoscritto con firma digitale)

Allegare modulo da presentare in segreteria per le sostituzioni



MODULO  DA  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA  DI  AUTORIZZAZIONE  PER  USCITE
DIDATTICHE DA PRESENTARE AL DIRIGENTE SCOLASTICO.

USCITA 

DATA    

ORARIO 

CLASSI

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI

RICHIESTA SOSTITUZIONI IN ALTRE CLASSI

INSEGNANTE CLASSE DALLE ………..  ALLE ………….

INSEGNANTI PRESENTI A SCUOLA
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