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Ai Sigg. Genitori degli Alunni partecipanti allo stage linguistico
a Salamanca
Oggetto: Dichiarazione di accompagnamento.
I Sigg. Genitori vorranno osservare le seguenti modalità.
A)
Genitori di allievi che non compiranno 14 anni di età alla data di inizio del viaggio.
I genitori dovranno entrare nel sito www.poliziadistato.it e cercare alla Loro destra, al centro del sito, lo spazio “Il
Passaporto”. Cliccando in questo spazio, accederanno alla pagina specifica, nella quale, nel menù alla Loro sinistra,
cliccheranno sulla dizione “Per i minori”. Nella pagina che si sarà aperta, cercheranno, nell’elenco alla Loro destra, la
voce “Attestazione dichiarazione accompagnamento”, cliccando sulla quale si scarica un documento .pdf. Tale
documento deve essere stampato (chi non potesse farlo a casa può ritirarlo a scuola) e compilato con i dati dei Genitori
e del minore, il Paese straniero (Spagna) e la data del viaggio (13-17 maggio 2019). Nella apposita sezione devono
essere indicati DUE accompagnatori, adoperando i nominativi e i dati anagrafici dei docenti i cui documenti saranno
consegnati in copia agli alunni partecipanti nel corso di questa settimana. Attenzione: nell’ultima sezione prima della
firma, si deve barrare la casellina “Rilascio di un’attestazione riportante i dati sopra riportati”.
La dichiarazione, così compilata, deve essere consegnata alla Questura di Siena (Ufficio Passaporti in piazza Jacopo
della Quercia, sotto il “Facciatone”, tutte le mattine compreso il sabato ed escluso il giovedì dalle 8.30 alle 10.30),
unitamente alle copie dei documenti dei due accompagnatori, alle copie dei documenti dei due genitori e alla copia
firmata dei documenti dell’alunno. Al resto della procedura penserà la scuola, tranne avvertirVi in caso di necessità.
B)
Genitori di allievi che avranno compiuto 14 anni prima dell’inizio del viaggio.
E’ sufficiente una semplice dichiarazione in carta libera in cui i due genitori, specificando il proprio nome e cognome,
dichiarino di essere a conoscenza e di acconsentire che il proprio figlio (citato per nome e cognome e data di nascita) si
rechi in Spagna nei giorni 13-17 maggio 2019 in occasione di “Viaggio di Istruzione scolastico” con i nomi dei due
accompagnatori, che saranno resi noti in settimana in classe agli alunni. Tale dichiarazione, firmata dai due Genitori e
accompagnata dalle copie dei documenti di entrambi, dovrà essere consegnata o fatta pervenire tramite il proprio figlio
alla Prof.ssa Lusini e non ha bisogno di alcun visto della Questura.
In ambedue le situazioni, trattandosi di procedure che riguardano l’espatrio di minori, sono richieste le firme di entrambi
i Genitori.
Monteriggioni, 18 febbraio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
AV/av

