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Circolare n. 43              Piacenza, 08/02/2019 
 

OGGETTO: Documenti necessari per VIAGGIO ALL’ESTERO di PORQUEROLLES 
 

- Per tutti gli studenti  italiani (o con la cittadinanza di uno dei Paesi europei) 
che hanno già compiuto 14 anni:  

Per il viaggio all'estero serve CARTA DI IDENTITA' O PASSAPORTO in corso di validità nelle 
giornate previste per il viaggio d'istruzione. 
I genitori devono consegnare al docente Coordinatore di Classe la fotocopia della CARTA DI 
IDENTITA’, rilasciata dal comune di residenza, oppure fotocopia del PASSASAPORTO. Serve 
una fotocopia di TUTTO il documento (esterno ed interno).  
 

- Per gli studenti di cittadinanza italiana (o con la cittadinanza di uno dei 
Paesi europei) che non hanno ancora compiuto 14 anni: 

I genitori devono: 
1. compilare la dichiarazione di accompagno on line accedendo all'indirizzo 

www.passaportonline.poliziadistato.it 
 I dati da inserire relativamente agli accompagnatori sono: FORTUNATI IVANO, nato a 

Piacenza il 09/10/1957, cittadinanza italiana; VANO SALVATORE, nato a Napoli il 
07/07/1963, cittadinanza italiana 

2. stampare la dichiarazione di accompagno compilata on line (vedere il punto 1) 
3. firmare la dichiarazione di accompagno stampata (attenzione! Serve la firma di entrambi 

i genitori) 
4. allegare fotocopia del documento di identità del padre del minore e della madre del 

minore. ATTENZIONE: nella fotocopia deve essere ben visibile la firma apposta 
perché verrà verificata dalla Questura. 

5. fare fotocopia del documento dell’alunno  
6. consegnare tutta la documentazione al Coordinatore di Classe. 
N.B: Si raccomanda di segnalare un n° di cellulare per eventuali verifiche da parte della 
Questura. 

  
- Per tutti gli studenti extracomunitari  

I genitori devono consegnare al docente Coordinatore di Classe: 
• una foto formato tessera recente 
• copia del permesso di soggiorno del minore (se posseduto) oppure copia del 

permesso di soggiorno del genitore sul quale il minore risulta iscritto. Se il permesso 
di soggiorno fosse scaduto, va consegnata alla scuola anche una copia della ricevuta 
di presentazione dell'istanza di rinnovo 

• copia del passaporto del minore (tutto il documento, interno ed esterno) 
 
PER TUTTI: si chiede di riconsegnare quanto richiesto tassativamente entro il 
15/02/2019. Si chiede di rispettare la data di riconsegna dei documenti. Dopo tale data i 
genitori dovranno recarsi personalmente in Questura, ma non si garantisce che la pratica 
possa essere chiusa in tempo. In mancanza dei documenti necessari l’alunno/a non potrà 
partire. 
Cordiali saluti 

      Il dirigente scolastico 
                                                                                            Elisabetta Ghiretti 


