
Ai genitori degli alunni partecipanti al Ministage Linguistico a Malta dal  6/03/2017 al 10/03/2017 

Si comunica che sul sito della scuola alla voce “Ministage Linuguistico Malta” è possibile stampare la  “Scheda 

alunno Ministage Linguistico a Malta”. Essa dovrà essere compilata, indicando altresì eventuali allergie, 

intolleranze o patologie, e consegnata in segreteria entro e non oltre il 20/01/2017 con i successivi documenti 

allegati: 

 Foto formato tessera. 

 Copia fotostatica della carta d’identità valida per l’espatrio e/o passaporto.  

 Copia fotostatica della tessera sanitaria. 

NB  Le fotocopie costituiscono documenti utili alla scuola ma non sostituiscono gli originali che gli 

alunni dovranno portare con sè durante il viaggio.  

 

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (art. 14 legge 1185/1967) 

Essendo il viaggio rivolto a minori di anni 14 ai fini dell’espatrio è richiesta una dichiarzione di 

accompagnamento da parte dei genitori che verrà da loro presentata presso la Questura, ufficio passaporti, 

unitamente alle fotocopie firmate in originale di tutti i nominativi indicati sul modulo che è disponibile in 

allegato alla voce “Ministage Linguistico”, sul sito della scuola. 

Nel modulo dovranno essere indicati entrambi i nominativi dei docenti accompagnatori: BONCODDO MARIA 

GRAZIA, (nata a Aigle (svizzera) il 23/02/1973 cittadinanza Italiana), e BONGIOVANNI ANGELA, (nata a 

Spadafora il 27/07/1960, cittadinanza italiana) Bisogna inoltre indicare la meta: MALTA  e la durata del 

viaggio: DAL 6/03/2017 AL 10/03/2017. Le fotocopie dei documenti d’identità dei docenti firmati in originale 

e per accettazione da allegare alle singole istanze saranno disponibili in segreteria e verranno date ai genitori 

al momento della consegna della scheda alunno.  La copia del foglio di accompagnamento rilasciata dalla 

questura potrà essere consegnata in segreteria alunni  successivamente per completare i documenti di 

viaggio. Anche questa attestazione dovrà poi essere consegnata in originale all’alunno e allegata al 

documento di espatrio. La sua mancanza comporterà l’impossibilià di effettuare il viaggio.  

 

Per completezza e ulteriori chiarimenti si rimanda a quanto pubblicato sul link istituzionale della Polizia di 

Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191 


