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 Comunicazione n. 107    Cerreto d’Esi, 13/02/2018 

 
   Ai genitori degli alunni che parteciperanno 

al viaggio studio in Gran Bretagna: 
   Del Principe Edoardo  

Spuri Forotti Eleonora  
Abdellaoui Lina 
Cimarossa Erika 
Del Principe Ludovica  
Lippera Luisa 
Lippera Sara 
Perugini Chiara 
Spuri Nisi Ilaria 

 
    

Oggetto: Soggiorno Studio Inghilterra - adempimenti in scadenza per la documentazione  per  l’espatrio  
 
 Si comunica alle famiglie degli alunni interessati che, entro il 20 febbraio 2018, dovranno consegnare alla 
prof.ssa di Inglese Baldoni Michela la seguente documentazione: 
 
Per alunni con cittadinanza italiana: 

- 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 (all. 1), 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 e dichiarazione di accompagnamento (all.2) 
 

Per alunni con cittadinanza extracomunitaria:  
- copia del passaporto individuale  
- copia del permesso di soggiorno 
- n° 2 foto tessere 
- Atto di assenso (all. 1), 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 e dichiarazione di accompagnamento (all.2) 
 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Adriana Verdini 

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


