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DICHIARAZIONE DI CONFERMA DELLA PRESENZA DELLE CONDIZIONI VINCOLANTI
DI FATTIBILITA’ – VISITE DIDATTICHE E/O VIAGGI D’ISTRUZIONE
I sottoscritti docenti, presidente/coordinatore e segretario del Consiglio di Classe/
d’Interclasse/Intersezione ……………, dichiarano che il verbale di seduta del
……………………riporta integralmente trascritta la conferma della presenza soddisfatta delle
seguenti condizioni vincolanti di fattibilità, qui riportate in stralcio del verbale medesimo e
riferite a tutte le allegate proposte di visita didattica e/o viaggio d’istruzione, di cui più sotto se
ne trascrive l’elenco.
Condizioni vincolanti di fattibilità:
1. si conferma l’aderenza al POF a. s. ……………. Della visita didattica e/o viaggio
d’istruzione a ……………………………………….. (far riferimento all’elenco che si
trascrive in calce e cancellare la voce che non interessa);
2. si dichiara la presenza del collegamento didattico con la programmazione di classe/sez
……..
e si sottolinea che l’attuazione della visita/viaggio d’istruzione consente agli alunni
di………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...…….(sintetizzare
il
“valore
didattico
aggiunto”);
3. si dichiara che corrisponde a quanto stabilito in Consiglio il riferimento al calendario e
alla programmazione della visita/viaggio d’istruzione, per come risultano trascritti sul
modello di proposta allegati;
4. si dichiara che l’elenco degli accompagnatori trascritto sul modello di proposta allegato
soddisfa il rapporto di 1/15 e per la vigilanza degli alunni diversamente abili
partecipanti di 1/2;
5. si dichiara che gli insegnanti di classe (prioritariamente alla trasmissione delle proposte
di uscita didattica e/o viaggio d’istruzione) hanno acquisito e trasmesso in segreteria le
autorizzazioni alle uscite sottoscritte da uno dei genitori di tutti gli alunni partecipanti;
6. si fa riferimento al controllo d’ufficio per quanto concerne le garanzie assicurative e
altro ritenuto necessario per lo svolgimento della visita e/o viaggio d’istruzione.
Pioltello, lì …………………………..
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