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Ai genitori classi 3^
Bellano-Lierna-Dervio
Docenti interessati

Oggetto: VIAGGIO A STRASBURGO- indicazioni e documenti da consegnare.

In riferimento al viaggio di istruzione che si terrà a Strasburgo nel mese di aprile si chiede ai
genitori degli alunni interessati di far pervenire entro il 12 febbraio p.v. i seguenti documenti:


modulo “Dichiarazione di accompagnamento” consegnato individualmente.

Il modulo è individuale e necessario per ogni alunno che non abbia ancora compiuto i 14 anni al momento della
gita. Per i cittadini che abbiano compiuto i 14 anni infatti, la Questura non rilascerà alcun documento di
accompagno in quanto non previsto dalla normativa vigente.
Il modulo va compilato nelle parti mancanti , firmato da entrambi i genitori in modo LEGGIBILE e ad esso
vanno allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia LEGGIBILE fronte e retro del documento che il minore userà per la gita, sia esso la carta
d’identità valida per l’espatrio oppure il passaporto;
2. fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità di entrambi i genitori LEGGIBILE.
Nel caso in cui i genitori siano Italiani o Comunitari, non sarà necessaria la loro presenza presso gli uffici della
scuola, avendo loro firmato l’assenso sul modulo e la fotocopia del loro documento.
Per ogni cittadino extracomunitario, devono essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia dei passaporti dei genitori del minore;
- fotocopia del permesso di soggiorno dei genitori del minore oppure, nel caso in cui il permesso di soggiorno sia
in fase di rinnovo, fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta di richiesta di rinnovo;
- due fotografie formato tessera del minore;
- fotocopia del passaporto del minore;
- fotocopia del permesso di soggiorno individuale del minore.
Se il permesso del minore è in fase di rinnovo o di prima richiesta, deve essere presentata fotocopia della ricevuta
di richiesta, tenendo presente che gli Stati Europei non accettano la ricevuta, ma soltanto il permesso di soggiorno
- Si fa presente che sul modulo sono indicate date flessibili come consigliato dagli uffici della Questura, ma è
confermato che:
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le classi 3^A e 3^B di Bellano saranno in gita dall’ 1 al 3 aprile 2019
le classi 3^U di Dervio e 3^U di Lierna saranno in gita dal 3 al 5 aprile 2019.

Si ricorda che il contributo di rimborso spese da versare ai coordinatori di classe in tagli già contati, per ogni
partecipante, è di euro 160,00 e comprende:
- viaggio;
- sistemazione in chalet da 6 persone per due notti (gli chalets sono dotati di biancheria da letto e da bagno);
- due pranzi e due cene ( primo, secondo con contorno, dolce/frutta), per il pranzo del primo giorno si chiede di
portare colazione al sacco.
- due colazioni a buffet, merende.
Ogni alunno dovrà avere con sé durante la gita la quota di € 9,00 per eventuale gita in battello.

Alla luce di quanto sopra riportato Vi preghiamo di compilare il coupon in calce alla presente, da riconsegnare
con i relativi documenti entro il 12 febbraio

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Luisa Montagna
*il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Coupon da riconsegnare debitamente compilato e sottoscritto entro e non oltre il 12/02/2019

Il
sottoscritto
________________________________
_______________________________
della classe 3^ sez _____

genitore

dell'alunno/a

scuola secondaria di ____________

 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a Strasburgo dal _______al_______
Allego i documenti richiesti e la quota di € 160,00.
Eventuali allergie (alimentari e non) _________________________________________________
Eventuali terapie/diete in corso _____________________________________________________

