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Al Dirigente scolastico

 

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE ACCOMPAGNATORE 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

 

I sottoscritti docenti, in servizio 
 

1)   prof.………………………………,

2)   prof. ………………………………,

3)   prof. ………………………………,

4)   prof. ………………………………,
 
 

in qualità di accompagnatori della
 

 
nel viaggio di istruzione  
 

nella visita guidata  

 

 

di essere a conoscenza 

1) dell'obbligo relativo alla vigilanza sugli alunni e delle 

2) delle norme relative alle uscite didattiche previste dal Regolamento Uscite Didattiche

dell'Istituto. 

 

 

 

Milano, ………………………….
 

 
1)   ……….………………………………,

2)   ……….………………………………,

3)   ……….………………………………,

4)   ……….……………………………
 
 

(*) cancellare la voce che non interessa.
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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

 

Al Dirigente scolastico Liceo Scientifico Einstein 

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE ACCOMPAGNATORE 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

I sottoscritti docenti, in servizio presso l'Istituto: 

1)   prof.………………………………, 

2)   prof. ………………………………, 

3)   prof. ………………………………, 

4)   prof. ………………………………, 

5)   prof. ………………………………,

6)   prof. ………………………………,

7)   prof. ………………………………,

8)   prof. ………………………………,

in qualità di accompagnatori della classe/delle classi …………………………………………..

 
(*) a …………………………………… previst… dal ………….. al ………..…..

 

DICHIARANO 

dell'obbligo relativo alla vigilanza sugli alunni e delle responsabilità che ne

delle norme relative alle uscite didattiche previste dal Regolamento Uscite Didattiche

…………………………. In fede 

1)   ……….………………………………, 

2)   ……….………………………………, 

3)   ……….………………………………, 

4)   ……….………………………………, 

5)   ……….………………………………,

6)   ……….………………………………,

7)   ……….………………………………,

8)   ……….………………………………,

(*) cancellare la voce che non interessa. 

didattica@liceoeinsteinmilano.gov.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.gov.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE ACCOMPAGNATORE E  

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

5)   prof. ………………………………, 

6)   prof. ………………………………, 

7)   prof. ………………………………, 

8)   prof. ………………………………, 

classe/delle classi ………………………………………….. 

(*) a …………………………………… previst… dal ………….. al ………..….. 

responsabilità che ne derivano; 

delle norme relative alle uscite didattiche previste dal Regolamento Uscite Didattiche 

5)   ……….………………………………, 

6)   ……….………………………………, 

7)   ……….………………………………, 

8)   ……….………………………………, 


