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                                                                  Ai genitori degli alunni 
                                                           delle classi 3A e 3B 

                                                                            secondaria di Borgo di Terzo  
 
Circ. n° 97                                                                                     Borgo di Terzo, 30 gennaio 2016 
 
OGGETTO : Documenti  necessari x  la gita a Salisburgo del 7/8/9.04.2016 
 
Vi comunico i documenti da consegnare all’ins. Valastro Roberta entro il   02.02.2016     
Questi documenti andranno consegnati alla Questura di Bergamo che procederà all’autorizzazione 
 della gita stessa : 

1) Per tutti quelli che hanno compiuto 14 anni 

 Carta d’identità dell’alunno/a  (in fotocopia fronte e retro) 

 Tessera sanitaria (in fotocopia fronte e retro) 
 

2) Per tutti quelli che NON hanno compiuto 14 anni: 

 Dichiarazione di accompagnamento  per i minori di 14 anni firmata da entrambi i genitori   
e compilata in ogni sua parte 

 Carta d’identità dell’alunno/a  (in fotocopia fronte e retro) 

 Carta d’identità di entrambi i genitori (in fotocopia fronte e retro) 

 Tessera sanitaria (in fotocopia fronte e retro) 
 

3) Per gli alunni stranieri comunitari  : 
• Passaporto dell’alunno/a (in fotocopia fronte e retro) 
• Passaporto dei genitori (in fotocopia fronte e retro) 
• Tessera sanitaria (in fotocopia fronte e retro) 

 
4) Per gli alunni extracomunitari : 

 Passaporto dell’alunno/a (in fotocopia fronte e retro) 

 Passaporto dei genitori (in fotocopia fronte e retro) 

 Permesso di soggiorno dell’alunno/a (in fotocopia fronte e retro) 

 Permesso di soggiorno dei genitori (in fotocopia fronte e retro) 

 Fototessera recente + tessera sanitaria (in fotocopia fronte e retro) 
 
Contestualmente, si chiede anche, entro l’11.02.2016, il versamento di un acconto pari a 60 euro, a fronte di un totale di 
spesa di 200 euro per alunno. La quota restante andrà saldata entro il 05.03.2016. Per eventuali difficoltà, è possibile 
rivolgersi ai docenti interessati o alla Dirigente Scolastica. 

 
 

                                                                                   La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
                                  Dott.ssa Alessandra De Fiori 

                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 
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