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Circ. n. 109/DS 18/19

Cogollo del Cengio, 13 marzo 2019

Ai genitori degli alunni che parteciperanno al
viaggio a Mauthausen
Secondaria 1° grado
Oggetto: VIAGGIO A MAUTHAUSEN - DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO PER L’ESPATRIO.
In riferimento al viaggio/gemellaggio in oggetto (7-11/5/2019), si allega alla
presente il modulo per la “Dichiarazione di accompagnamento” che dovrà essere compilato e
firmato da ENTRAMBI i genitori, anche se separati. (Nel caso di patria potestà affidata ad
uno solo dei genitori si dovrà allegare copia della sentenza del Tribunale).
Entro e non oltre il 4 APRILE 2019 dovranno essere consegnati in Segreteria
Didattica i sottoelencati documenti:
12345-

dichiarazione di accompagnamento debitamente compilata e firmata;
fotocopia della carta d’identità dell’alunno/a in corso di validità;
fotocopia della carta d’identità della madre in corso di validità;
fotocopia della carta d’identità del padre in corso di validità;
tagliando sottostante firmato.

Si raccomanda di rispettare la scadenza del 4/4/2019 per consentire alla Questura di
Vicenza di rilasciare per tempo le autorizzazioni all’espatrio; qualora non venisse
rispettata tale scadenza i genitori dovranno rivolgersi personalmente alla Questura.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Il/la sottoscritto/a genitore dell’alunno/a _______________________________________ 2^ sez. __
dichiara di aver preso visione della circolare relativa ai documenti per l’espatrio per il Gemellaggio
con Mauthausen.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato le scelte in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
data ________________________
________________________________________
firma del genitore o di chi ne fa le veci

