
 

 

Circ. N° 264                                                                                                            Como, 18.07.2017 
 
 

GENITORI 

STUDENTI 

Iscritti ai Soggiorni Studio 2017/18 

 

 
 
 
OGGETTO: soggiorni-studio a Brighton e Nizza – Raccolta informazioni. 
 
 
Si chiede ai genitori, in preparazione allo svolgimento dei viaggi studio indicati in oggetto, di 

compilare la scheda informativa allegata alla presente comunicazione, che dovrà pervenire alla 

scuola entro e non oltre il 25 luglio 2017 o con consegna in segreteria studenti o con inoltro della 

scansione firmata in originale all’indirizzo mail internazionalizzazione@teresaciceri.eu  

 
Si coglie l’occasione per ricordare che: 
 
• ogni partecipante, sia per Brighton che per Nizza, dovrà essere munito di PASSAPORTO o 

CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO e SENZA TIMBRO DI RINNOVO; per 

aggiornamenti sulla normativa vigente in materia di documenti per l’espatrio si consiglia di 

visitare il sito ufficiale della polizia di stato www.poliziadistato.it; 

 
• ogni partecipante dovrà accertare di essere in possesso della TESSERA EUROPEA DI 

ASSICURAZIONE MALATTIA oppure richiedere il certificato sostitutivo; per informazioni 

sull'assistenza sanitaria all'estero consultare i siti www.regione.lombardia.it oppure 

www.salute.gov.it;  

 
• SOLO per gli alunni provenienti da paesi fuori dall’area UE, per quanto concerne Brighton, 

bisognerà accertare se è necessario il VISTO per entrare nel Regno Unito 

(https://www.gov.uk/check-uk-visa); si prega di verificare tempestivamente e comunicare l'esito 

alla scuola. 

 
 
Venerdì 1° settembre 2017, alle ore 14.30, in Aula Magna, è convocata una riunione con 
alunni e genitori per fare il punto della situazione ad una settimana dalla partenza (9 
settembre 2017) 
 
Per ogni ulteriore informazioni contattare la segreteria studenti o scrivere all'indirizzo e-mail: 

internazionalizzazione@teresaciceri.eu. 

 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           (Nicola D’Antonio) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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