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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER I VIAGGI  DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE 

 
Modulo di richieste  Liceo Artistico (Triennio) 

                       Arti Figurative/Scenografia/Architettura/Disegno Industriale 

 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti il Consiglio della Classe  

assicurando l’osservanza delle relative norme Ministeriali ha 

deliberato nella seduta del 

 

di effettuare quanto sotto riportato 

scelta tipologia meta Data e ora  
 Scambio Culturale   

 Visita guidata a    

 Viaggio istruzione a    

    

    

    

    
(crocettare tipologia e specificare la destinazione del viaggio- data e ora) 

 

(di norma un docente non può 

partecipare a più di un viaggio di 

istruzione) 
 

Prevedere eventuali sostituzioni in 

caso di assenza dei docenti 

accompagnatori -  (s)docente 

accompagnatore supplente 

 

Costo indicativo per alunno  
(la quota potrà variare in base al preventivo definitivo) 

NOTE : 

 

 

 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE:   Docente Responsabile Viaggio Istruzione 
_________________________ 

_________________________        ______________________________ 
   
GLI INSEGNANTI accompagnatori 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Pavia, _____________________________          IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

       ________________________________  

 
N.B. Si prega di apporre tutte le firme del Consiglio di Classe a pag. 2. 

 

Numero Partecipanti Alunni  

Docente Responsabile   

Docente accompagnatore   

Docente accompagnatore  

Docente accompagnatore   

Docente accompagnatore   

Docente accompagnatore (s)  

Docente accompagnatore (s)  

Docente accompagnatore (s)  

scelta Trasporto 
 Bicicletta 

 Bus di linea 

 Pullman 

 Traghetto/Nave 

 Treno 

 Aereo 

 Piedi 
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I viaggi di istruzione fanno parte integrante della programmazione del Consiglio di classe. La 

presente richiesta verrà perciò presa in considerazione se: 

consegnata entro i termini fissati dal Consiglio di istituto; 

corredata dalla seguente documentazione: 

 

1) firma dei docenti componenti il consiglio di classe,  
 

- RELIGIONE   ____________________________________________ 

- ITALIANO     ____________________________________________ 

- STORIA    ____________________________________________ 

- LINGUA STRANIERA   ____________________________________________ 

- MATEMATICA - FISICA  ____________________________________________ 

- CHIMICA    ____________________________________________ 

- FILOSOFIA   ____________________________________________ 

- STORIA DELL'ARTE  ____________________________________________ 

- ED. FISICA   ____________________________________________  

Materie di indirizzo 

- LABORATORIO FIGURAZIONE ____________________________________________ 

- PROGETTAZIONE PITTORICA ____________________________________________ 

- PROGETTAZIONE PLASTICA ____________________________________________ 

- LABORATORIO DESIGN  ____________________________________________ 

- PROGETTAZIONE DESIGN ____________________________________________ 

- LAB. ARCHITETTURA e AMB. ____________________________________________ 

- PROG. ARCHITETTURA e AMB. ____________________________________________ 

- LABORATORIO SCENOGRAFIA ____________________________________________ 

- PROGETTAZIONE SCENOGR. ____________________________________________ 

- DISC. GEOMETR. E SCENOT. ____________________________________________ 

 

2) motivazioni didattico-culturali coerenti con la programmaz. del C.d.C. e col P.O.F. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

3) materie coinvolte nel progetto, eventuali moduli interdisciplinari in cui il viaggio si 

inserisce:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

4) obiettivi del progetto e risultati attesi 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

5) attività previste 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

6) indicazioni per il monitoraggio (ricadute sull’attività in aula) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

VISTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Paola Bellati) 


