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CIRCOLARE N. 164

Ai genitori degli alunni della Scuola Sec. I Grado
Ai docenti
Al DSGA

OGGETTO

Viaggio istruzione Torino-Val D’Aosta-Svizzera:
documentazione necessaria per l’espatrio

In riferimento al viaggio d’istruzione con itinerario Torino-Val D’Aosta-Svizzera, riservato
agli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria I Grado, tra il 4 e il 9 aprile p.v., si
informano i genitori dei 48 alunni partecipanti (30 del Plesso “Dante Alighieri”
Torregrotta e 18 dal Plesso “Giuseppe Lo Gullo” Monforte S. Giorgio) che, fino al
compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino
accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure, come nel caso del
viaggio d’istruzione organizzato da questa istituzione scolastica, che vengano affidati ad
un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno rilasciata da chi può dare
l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre
1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio
consolare all’estero), in cui viene chiaramente indicato il nome della persona a cui i
minori medesimi sono affidati.
Alla luce di ciò è pertanto necessario mettere in atto una procedura documentale in
tempi molto celeri, al fine di avere tutte le autorizzazioni in regola prima della partenza.
La procedura prevede le seguenti fasi:
Venerdì 1 marzo 2019
-

A ognuno dei 48 alunni partecipanti verrà consegnato a scuola un modulo
(dichiarazione di accompagnamento) fornito dal Commissariato di Polizia di
Milazzo (presidio competente), già compilato nella parte riguardante l’istituzione
scolastica, che dovrà essere completato con i dati riguardanti i due genitori e
l’alunno/a partecipante;
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Da lunedì 4 marzo a venerdì 8 marzo 2019
-

I genitori di ogni alunno partecipante dovranno recarsi entrambi al Commissariato
di Polizia di Milazzo – Ufficio passaporti, portando con se il modulo compilato in
ogni sua parte e corredato dalle fotocopie dei documenti d’identità propri e del
figlio/a partecipante. Quest’ultimo documento d’identità dovrà essere ovviamente
valido per l’espatrio. In quella sede, infine, i genitori sottoscriveranno la
dichiarazione di accompagnamento dinanzi al pubblico ufficiale.

Entro l’8 marzo 2019 tutte le dichiarazioni di accompagnamento dei 48 alunni
dovranno risultare compilate e sottoscritte presso l’Ufficio passaporti del
Commissariato di Milazzo. In caso contrario, verrebbe pregiudicato il viaggio d’istruzione
così come proposto ad alunni e famiglie.
Visti i tempi molto stretti, si confida nella consueta e consolidata collaborazione dei
genitori per svolgere l’iter in maniera celere e garantire il regolare svolgimento dell’attività
programmata.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palma Rosa Legrottaglie
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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