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                                       MODULO 2                                                                                                                     

 

 

 

 

Classe ______________________ 

(se più classi) Classi componenti la comitiva di viaggio __________________________ 
(sarà presentata un solo modello 2 valido per tutte le classi della comitiva)  
 

Viaggio di istruzione a _________________________________________________ 

Docente referente del viaggio ___________________________________________ 
(unico docente referente del viaggio per tutte le classi partecipanti) 

Periodo Tra il 22/02 e il 13/03 per le cl. I,II,III,e IV 

Tra il 22 e 27/02 per le cl. V 

Mezzo di trasporto per 

giungere a destinazione 

□ autobus 

□treno 

Luogo di partenza del viaggio □ piazzale della scuola 

□ stazione di _____________ 

Totale alunni partecipanti  n. _____ maschi di cui n. _____ con sostegno 

n. _____ femmine di cui n. _____ con sostegno 

Totale alunni _______ (per ciascuna classe almeno i 2/3) 

Docenti accompagnatori n. __________ di cui n. _____ per alunni di sostegno 

Sistemazione Possibili hotel 3* - 4* o ostelli richiesti (in ordine di 

preferenza): 

1) _________________  3) _________________ 

2) _________________  4) _________________ 

□ obbligatoriamente un hotel sopra indicato 

□ anche altri hotel 3*-4* o ostelli 

Trattamento solo di pensione completa 

Servizi richiesti inclusi 

(ingressi, guide, ecc) 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE DURATA SUPERIORE A UN GIORNO 
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Servizi opzionali (ingressi, 

guide, ecc.) 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Programma di massima 

giornaliero 

1° giorno ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

2° giorno ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

3° giorno ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

4° giorno ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

5° giorno ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Note ______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Il presente modulo deve essere riconsegnato in segreteria del personale – Sig. ra Lucia – 

entro e non oltre il 2 novembre 2020. 

Si ricorda la necessità di rispettare la data indicata. In caso contrario sarà difficile 

soddisfare le richieste dei docenti. 

Il docente referente del viaggio 

________________________ 


