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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Correnti”  
IIS  Severi-Correnti �  02-318112/1     
via Alcuino 4 - 20149  Milano                        �  02-89055263 
codice fiscale 97504620150 � liceo@severi.org 

 
SITO WEB: www.severi -correnti. gov. it  

codice ministeriale Istituto principale  MIIS07200D  
Istituto associato IPIA ”C.Correnti” MIRI072015  

Istituto associato Liceo Scientifico “F.Severi” MIP S07201X 

 

DELIBERA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

anno scolastico 20...... – 20..... 
 

Il Consiglio della classe ……………………………….. riunito nella seduta del .................... 
……………… ,  presenti : i docenti : …………………………………………………………….. 
………………………………………………………. I rappresentanti di classe genitori: ……... 
…………………………………………………………….. , studenti: …………………………… 
………………………………………. 
 
VISTA  la C.M. n° 291/1992; 
VISTA  la C.M. n° 380/1995; 
VISTA  la C.M. n° 623/1996; 
 

DELIBERA 
 
di richiedere l’autorizzazione ad effettuare il viaggio di istruzione di seguito descritto: 
 
- Meta della visita ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo di effettuazione  …………………………..……………………………………………………………………………….. 

- Mezzo di trasporto ……………………………………………………….………………………………………….……………….. 

- Quota pro capite compresa tra  € ……….. ed  € …………. 

- Docenti accompagnatori ………………………………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………………………...……… 

    ………………………………………………...………………………………………………………… 

    ………………………………………………...………………………………………………………… 

Docente accompagnatore di riserva ………………………………………………………………………...………………. 

 
Motivazioni didattico - educative che giustificano il viaggio (allegare eventuale documentazione) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
I richiedenti inoltre assicurano: 
 
a) di provvedere ad acquisire un primo CONSENSO SCRITTO (necessario per stabilire il numero 

dei partecipanti e per poter avanzare precise richieste di preventivo) degli esercenti la potestà 
familiare 

b) di provvedere ad acquisire la definitiva autorizzazione degli esercenti la potestà familiare dopo 
che avranno preso conoscenza del programma dettagliato del viaggio 

c) a conclusione dell’iniziativa di stilare la relazione finale avvalendosi dell’apposito modulo 
 
Milano, li ..................................................... 
 

 
FIRMA DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 
..................................................        ..................................................            

 
FIRMA DOCENTE DI RISERVA........................... ..................... 

     
 

  
 

VISTO: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Italiano __________________ 
 
Latino ___________________ 
 
Matematica _______________ 

 
Scienze _________________ 
 
Religione ________________ 
 
Lingua S_________________ 

 
St. Filosofia _________________ 
 
Disegno St. Arte______________ 
 
Ed. Fis.  __________/_________ 

Firma rappresentanti studenti 
____________________________________ 
 
_____________________________________ 

Firma rappresentanti genitori 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
 


