
 

Circolare N. 43                                                                                         Ciserano, 14 gennaio 2023 

 

                                                                                                             Alle famiglie degli alunni partecipanti 

                                                                                                             Al progetto Multikultura – viaggio a Malta 

                                                  Ai docenti accompagnatori 

                 Agli Atti 

       E e.p. Al DSGA 

 

 

Oggetto: Modalità di richiesta DOCUMENTO DI ACCOMPAGNO minore di 14 anni 

 

               Si comunica che, come da normativa, genitori o i tutori dei minori di 14 anni DEVONO richiedere 

l'autorizzazione a far viaggiare i propri figli minori affidandoli ad un accompagnatore.  

Per tale motivo le famiglie di tutti i ragazzi che parteciperanno al progetto Multikultura, viaggio a Malta, devono 

provvedere alla richiesta secondo la seguente procedura: 

1. Collegarsi al seguente sito: 

https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ 

2. Selezionare “ACCESSO PER IL CITTADINO” 
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3. Accedere utilizzando SPID o CIE 

 

 

4. Selezionare DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO (in alto a destra) e successivamente la provincia di 

riferimento 

 

 

 

 

 

 



5. Cliccare sulla lente, posizionata accanto all’indicazione della provincia 

 

 

6.Selezionare “ COMMISSARIATO DI TREVIGLIO” 

 

 

 

 

 

 



7.Compilare il modulo con tutti i dati richiesti 

 

Al termine della procedura stampare tutta la modulistica e firmarla in originale. Si raccomanda di apporre la stessa 

firma che si trova sul proprio documento di identità. 

Allegare alla modulistica le fotocopie dei documenti di identità dei genitori/tutori e dell’alunno minore e consegnare 

tutta la documentazione alla segreteria didattica entro il 25 gennaio 2021. 

I genitori dovranno venire, entro sabato 21 gennaio 2023, personalmente presso la segreteria della scuola per 

ritirare gli estremi dei documenti di identità degli accompagnatori, in quanto tali dati dovranno essere inseriti nella 

domanda Online. 

Ricordiamo che la segreteria affida alle famiglie tali dati a solo scopo burocratico pertanto, richiamiamo pertanto alla 

necessaria tutela della privacy. 

Inoltre, si ribadisce che la corretta compilazione dalla documentazione è responsabilità della famiglia e la scuola non 

si assume nessuna responsabilità in merito ai dati forniti. 

Il DOCUMENTO DI ACCOMPAGNO, rilasciato dal Commissariato di Treviglio, sarà ritirato dal personale della scuola.  

Per i genitori degli alunni cittadini stranieri si chiede cortesemente di contattare la segreteria della scuola. 

Cordiali saluti 

                                                                                                               

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Eugenio G. Mora 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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