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Circ.  171          Roma, 08/04/2016 

 

 
Agli alunni ed alle loro famiglie 
 

 
In relazione allo svolgimento dei viaggi di istruzione  si ricorda quanto segue: 

 

 I genitori sono obbligati a compilare e sottoscrivere il modulo di autorizzazione allegato alla 
presente circolare e a consegnarlo ai docenti accompagnatori 15 giorni prima della partenza. 
Sono ovviamente necessarie le firme di entrambi i genitori. 
 

 Nel caso il campo scuola abbia una destinazione estera (Croazia classe 3H) si ricorda che per 
poter partecipare al viaggio è necessario che gli alunni posseggano un valido documento di 
riconoscimento. E’ necessario pertanto che l’alunno abbia  una carta di identità valida per 
l’espatrio o un passaporto in corso di validità. Nel caso tali documenti non fossero disponibili, è 
necessario munirsi di un lasciapassare che può essere ottenuto presso il Commissariato di zona 
dietro presentazione di richiesta di entrambi i genitori e di foto tessera dell’alunno. Sul 
lasciapassare deve essere chiaramente indicata la nazionalità del minore. Una recentissima 
disposizione prevede inoltre che, nel caso di  minori di quattordici anni che devono recarsi 
all’estero, tali documenti (Carta di identità, Passaporto, Lasciapassare) siano comunque 
accompagnati da una dichiarazione di entrambi i genitori nella quale  sia indicato il nome 
dell’adulto responsabile a cui il minore viene affidato. Pertanto tutti i genitori degli alunni 
minori di quattordici anni che devono recarsi all’estero devono recarsi al Commissariato 
di zona per compilare la dichiarazione di cui sopra con l’indicazione del nome del 
docente accompagnatore.  

 Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione tramite bollettino postale conto n. 
29497047 oppure bonifico iban IT 23 W 07601 03200 000029497047  causale Viaggio istruzione 
a ……………… alunno…………………..classe…………….. 
 

 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
         Rossana Piera Guglielmi 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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