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                       Viaggi scolastici all'interno dell'Unione Europea  

• Minorenni italiani oltre i 15 anni: Possono espatriare con la carta 
d'identità valida per l'espatrio o con il passaporto individuale.  

• Minorenni italiani sotto i 15 anni: Oltre che con il passaporto 
individuale possono espatriare con il certificato di nascita 
convalidato per l'espatrio dall'ufficio di Polizia competente (Ufficio 
Passaporti). A tal fine, i genitori del minore devono presentare 
domanda in carta libera all'ufficio competente, allegando:il 
certificato di nascita del figlio completo dei dati di paternità e 
maternità, rilasciato in carta semplice dal Comune; due fotografie 
identiche del minore, con la presenza dello stesso, per la loro 
legalizzazione. N.B. Prima dell'utilizzo di tale documento è sempre 
opportuno informarsi presso la competente Autorità consolare dello 
stato da visitarsi circa la sua validità per l'ingresso in quel paese.  

• Minorenni stranieri extracomunitari regolarmente 
soggiornanti: In questo caso il Dirigente scolastico dovrà compilare 
l’apposito  modulo indicando l'elenco dei minori stranieri partecipanti 
al viaggio. Tale documento vidimato dalla Questura, abilita 
all'espatrio negli stati dell'Unione europea che ne riconoscono la 
validità. Il modulo recherà l'intestazione dell'istituto scolastico che 
organizza la gita e dovrà essere corredato di una foto recente per 
ogni alunno straniero indicato nell'elenco. La certificazione dei dati 
forniti verrà assicurata dal Dirigente Scolastico il quale dovrà 
apporre la propria firma nell'apposito spazio. Nella circostanza, egli 
dovrà allegare: 1)Copia del proprio documento d'identità; 2) delega 
alla persona incaricata della consegna e del ritiro della 
documentazione in Questura, 3)copia del permesso di soggiorno di 
ciascun minore o del permesso di soggiorno del genitore sul quale è 
inserito ed eventuale ricevuta postale attestante istanza di rinnovo 
se questo è scaduto; 4) copia del passaporto del minore o del 
passaporto del genitore nel quale è inserito.  

• Minorenni stranieri comunitari: Espatriano con il loro documento 
individuale valido per l'espatrio rilasciato dalle Autorità del proprio 
paese.  

 



Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Indirizzo : Pordenone, piazza  Del Popolo, nr. 1 – 33170 Telefono : 0434/238502 / Fax : 0434/238529 

Orario: tutti i giorni feriali 8,30/13,30  Sito Web: questure.poliziadistato.it/Pordenone 
Posta Elettronica: urp.pn@poliziadistato.it   

 
 

QUESTURA DI PORDENONE:  MODULO DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE 

 

 




