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Circolare n° 123 

del 16/02/2023 

                                                                                                                                                        

Ai  genitori degli alunni partecipanti  

allo stage linguistico -culturale a Malta   

            I.C.  “Catanzaro Nord Est Manzoni”  

Al sito web dell’Istituto  

Agli atti  

 

Oggetto: Dichiarazioni di accompagnamento dei minori per lo Stage linguistico -culturale a Malta istruzioni 

operative.  

Si comunica che per poter partecipare allo Stage in oggetto dovrà essere compilato il modulo da ritirare presso gli uffici 

di segreteria. 

 Il modulo va compilato in ogni parte, con indicazione del viaggio e le firme di entrambi i genitori. Ad esso vanno 

allegati i seguenti documenti:  

• fotocopia fronte e retro del documento valido per l’espatrio che il minore userà per la gita;  

• fotocopia fronte e retro dei documenti di identità di entrambi i genitori, ove sia riportata la firma dell’intestatario 

del documento. In alternativa tale fotocopia dovrà essere firmata in originale dai genitori interessati;  

• fotocopia fronte e retro dei documenti di identità degli accompagnatori, controfirmati in originale dagli 

interessati (documento che dovrà essere ritirato presso l’ufficio di segreteria di appartenenza).  

I genitori potranno ritirare in segreteria   anche la fotocopia dei documenti degli accompagnatori e l’apposito modulo.  

Per richiedere l’autorizzazione si dovrà consultare il sito di Agenda passaporto  

https://www.passaportonline.poliziadistato.it il nuovo servizio della Polizia di Stato per prenotare online l’ora ,la 

data e il  luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.  

Il sistema non permette la registrazione da parte di un minore pertanto il genitore deve registrarsi a proprio nome, 

e prendere l'appuntamento che utilizzerà per il figlio/a. Se le date disponibili online sono terminate potete 

rivolgervi direttamente alla vostra Questura o commissariato, tenendo conto dei tempi di attesa.   

Successivamente alla autorizzazione della questura, il modulo vistato andrà consegnata presso gli uffici 

di segreteria della scuola. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

  

REFERENTE PROGETTO                                                                                      La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Caterina Passante                                                                          Dott.ssa Giovanna Bruno            
                                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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