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Comunicazione n. 127 Cerreto d’Esi, 12.03.2016

Ai genitori degli alunni che parteciperanno
al viaggio studio in Gran Bretagna

Oggetto: adempimenti in scadenza per la documentazione  per  l’espatrio

Si comunica alle famiglie degli alunni interessati che, entro il 16 marzo  p.v. dovranno
consegnare in segreteria la seguente documentazione:

- Copia del documento di identità dei partecipanti. A tale proposito si fa presente che, come da
informazioni ricevute dal Commissariato di Fabriano, tutti gli studenti di nazionalità italiana
devono avere la carta di identità rilasciata dal Comune di residenza valida per l’espatrio.  Tale
documento è obbligatorio anche per chi già  possiede il passaporto.

- Atto di assenso, solo per i partecipanti che non hanno ancora compiuto 14 anni, come da
copia allegata, firmata da entrambi i genitori, con allegati i documenti di identità del padre e
della madre in fotocopia (all. 1)

-

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Maddaloni

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/1993
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All.1

ATTO DI ASSENSO

Noi sottoscritti :

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

in qualità di genitori del/lla minore ……………………………………………………………..

diamo l’assenso affinchè nostro/a figlio/a si rechi per motivi di studio a MarchantsHill - Regno

Unito – dal 12 aprile al 18 aprile 2016  accompagnato dalle  docenti:

ROSSINI ADIA

CIAPPELLONI MARIA LORETTA

Fabriano,   ……………………………………………..

Firmato

il padre ………………………………………………………….

la madre …………………………………………………………


