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Circolare n. 219 
Cerveteri, 14 marzo 2019 

Ai docenti accompagnatori 
Alle famiglie 

E p.c. Al D.S.G.A. 
 

OGGETTO: VIAGGIO IN SPAGNA CLASSI III SS I GR.  DOCUMENTAZIONE PER L’IMBARCO. 
Si comunicano  alle famiglie gli adempimenti necessari  per la documentazione di imbarco richiesta per i 
viaggi all'estero: 
 
- Ogni partecipante dovrà essere munito di valido documento di identità per l’espatrio (carta di identità 
o passaporto). Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in possesso, ed esibire per le 
formalità di imbarco, anche il permesso di soggiorno in originale. 
 
- Studenti minori di 14 anni  oltre al  documento di identità  valido per l’espatrio ed in corso di validità, 
dovranno essere in possesso dell’attestazione di dichiarazione di  accompagnamento rilasciata dalla 
Questura di competenza dietro sottoscrizione di dichiarazione di accompagnamento da parte dei 
docenti accompagnatori. 
Si riportano  in allegato i  nominativi dei Docenti Accompagnatori cui affidare i propri figli (Come dati 
sono necessari il Nome - Cognome - Luogo e data di nascita - numero del documento in corso di validità 
e relativa scadenza.) 
 
- Per documento di identità si intende passaporto o carta di identità da presentare in originale e non in 
fotocopia (non accettata tessera ministeriale). 
 
- Studenti  extracomunitari dovranno esibire passaporto e permesso di soggiorno, in originale e in corso 
di validità.   In presenza di minori con genitori  divorziati/separati, rivolgersi all’Ambasciata del Paese di 
origine (anche di area UE), potrebbero essere applicate normative diverse da quelle italiane. 
 
- La carta di identità rilasciata dallo Stato Italiano ad uno straniero, sia esso Cittadino Ue che Extra-Ue, 
non è ritenuta valida ai fini dell’espatrio (timbro apposto sulla 4° pagina)  
  
        Per quanto riguarda questure e commissariato, sarebbe preferibile rivolgersi a quelle del Comune di 
appartenenza, per facilità d’informazioni e sicurezza su quanto fornito. 
 

         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           (Dott.ssa Paola Di Muro) 
                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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