AVVISO PER I PARTECIPANTI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE DELLE CLASSI TERZE
Si elencano di seguito i documenti INDISPENSABILI per le partenze all'estero:
1) Autorizzazione, reperibile sul sito della scuola (all.1) da compilare e
consegnare al più presto al docente referente di ogni classe;
2) Documento d’identità valido per l'espatrio (riportante i nomi dei genitori sul
retro in caso di minori di anni 14) oppure passaporto. Consegnare una copia
del documento al docente referente e portare l’originale al momento della
partenza;
3) Tessera sanitaria, da consegnare al docente al momento della partenza;
4) Scheda sanitaria, reperibile sul sito della scuola (all.2), da compilare, firmare e
consegnare al più presto al docente referente;
5) Regole di comportamento, (all.3) reperibile sul sito della scuola, da leggere
con attenzione, firmare e consegnare al docente referente;
6) Dichiarazione di accompagnamento, necessaria per i ragazzi che non avranno
compiuto 14 anni al momento della partenza. Per ottenere tale documento
occorre recarsi in Questura, all’ufficio Passaporti, seguendo le istruzioni
riportate di seguito. Una volta ottenuto il documento, fornire una fotocopia ai
docenti referenti di classe e portare l’originale al momento della partenza.
Istruzioni per richiedere la Dichiarazione di accompagnamento in Questura
Per la richiesta è necessario recarsi all’Ufficio Passaporti in possesso della seguente
documentazione:
• Modulo “Dichiarazione di accompagnamento” (all. 4), disponibile sul sito della
scuola, da stampare e compilare in tutte le sue parti;
• Copia della carta d’identità valida per l’espatrio del minore, oppure
passaporto;
• Copia della carta d’identità di entrambi i genitori del minore;
• Dichiarazione di assenso degli insegnanti, che verrà consegnata agli alunni a
scuola. Qualora dovesse recarsi in Questura solo uno dei due genitori, su tale
documento va apposta la firma del genitore assente. Dovrà inoltre essere
allegata una copia della carta d’identità del genitore assente riportante la
firma in originale.
I documenti d’identità dei docenti accompagnatori sono già in possesso della
Questura.
Gli studenti stranieri con cittadinanza in Paesi comunitari dovranno rivolgersi al
proprio Consolato per il rilascio del documento in questione.
Gli studenti stranieri con cittadinanza in Paesi extracomunitari potranno seguire la
stessa procedura in Questura, presentando il Passaporto in corso di validità.

