VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN POLONIA
16-19 maggio 2018

INFORMAZIONI PER IL VIAGGIO
Orario partenza
E’ stato anticipato dall'Agenzia Almar alle 4:30, causa i tempi necessari all'eventuale controllo
della Polizia stradale e al tragitto per l'aeroporto in tempo per il check in.
La partenza, sia per gli alunni della Dante che della Urbani, avverrà a Piazza di Vittorio a Civita
Castellana (piazzale antistante alla sede centrale dell'Istituto).
Si richiede fortemente di presentarsi con qualche minuto di anticipo, perché le operazioni di carico
bagagli sul pullmann dovranno avvenire con la massima puntualità.
Itinerario
Si allega l'itinerario con gli orari definitivi, fornito in data 11/05/2018 dall'Agenzia.
Bagagli consentiti
Sono possibili un bagaglio da stiva di kg. 23 massimi, e un bagaglio a mano di 8 kg. massimi, le cui
dimensioni non potranno oltrepassare cm 55/35/25. Si allega la pagina del regolamento Alitalia
fornita dall'Agenzia.
Si ricorda di leggere soprattutto le indicazioni relative a cosa NON può essere portato, sia nel
bagaglio a mano, sia in quello di stiva.
Tutti gli strumenti musicali la cui somma delle dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza) non ecceda
i 115 cm e comunque la cui lunghezza non superi i 115 cm, aventi peso massimo di 8 kg, possono
essere trasportati gratuitamente a bordo, in apposita custodia rigida, in sostituzione del bagaglio a
mano. Quindi un violino o un oboe con custodia rientrano nelle dimensioni previste. Si può
comunque aggiungere allo strumento un piccolo marsupio/borsetta da donna/borsetta
portadocumenti/borsello (in questo caso, si consiglia di mettere tutto il resto nel bagaglio da stiva).
Per ulteriori informazioni:
Bagaglio a mano
https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/bagaglio/bagaglio-a-mano.html
Bagaglio in stiva
https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/bagaglio/bagaglio-da-imbarcare.html
Strumenti musicali
https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/bagaglio/bagaglio-speciale.html

Documenti di viaggio
Si raccomanda lo scrupolo e la dovuta attenzione nella preparazione dei documenti di viaggio,
necessari all'attraversamento della frontiera aereoportuale all'andata e al ritorno (non si può
attraversare la frontiera ed essere ammessi in Polonia senza il documento in ordine).
L'istituto non è responsabile della dimenticanza del rispettivo documento di viaggio da parte degli
alunni.
Si ricorda che si dovranno portare i seguenti documenti:

1- Alunni italiani minori di 14 anni: portare la Carta di identità valida per l'espatrio (o
passaporto). Si ricorda che per i possessori della carta di identità elettronica va portata la
tessera originale, e non la ricevuta cartacea, che non è valida. La carta di identità cartacea deve
avere scadenza non inferiore a 3 mesi, e non vengono accettate carte di identità rinnovate. Le
dichiarazioni di accompagnamento richieste a suo tempo sono già in possesso della scuola,
ritirate presso la Questura, per cui verranno portate direttamente in viaggio dai relativi
docenti accompagnatori.
2- Alunni italiani maggiori di 14 anni e Docenti: portare la Carta di identità valida per
l'espatrio (o passaporto). La carta di identità cartacea deve avere scadenza non inferiore a 3
mesi, e non vengono accettate carte di identità rinnovate. Si ricorda che per i possessori della
carta di identità elettronica va portata la tessera originale, e non la ricevuta cartacea, che non è
valida.

3- Alunni comunitari (Romania): va portato il passaporto o il documento di identità del
proprio paese (non quello italiano) valido per l'espatrio. Non è stata segnalata come
necessaria, ma si consiglia fortemente di portare la carta di soggiorno individuale, per evitare
possibili questioni alla frontiera al rientro.
4- Alunni extracomunitari: va portato il passaporto individuale e obbligatoriamente anche
il permesso di soggiorno individuale. Un ulteriore documento che autorizza al viaggio i
suddetti alunni è già stato ritirato dalla questura ed è in possesso della scuola, verrà portato
direttamente dai docenti accompagnatori.
Si consigliano i sigg. genitori di responsabilizzare fortemente gli alunni alla custodia del rispettivo
documento di identità. Ulteriori indicazioni saranno date agli alunni dai docenti durante il viaggio. I
docenti accompagnatori, una volta arrivati in hotel, prenderanno in custodia i documenti di viaggio
degli alunni, e li riconsegneranno agli alunni prima del volo di ritorno. Per eventuali dubbi e
chiarimenti sui documenti consultare il prof. Belloni.
Intolleranze alimentari e farmaci
Sono state trasmesse all'agenzia e quindi agli hotel e ristoranti le richieste scritte delle famiglie
relativamente alle intolleranze alimentari.
Sono state raccolte dalla scuola le richieste di somministrazioni farmaci. Si richiede di far portare a
tutti gli alunni anche la tessera sanitaria, necessaria per ogni evenienza in Polonia. Durante il
volo ogni alunno terrà con sé nel bagaglio a mano i farmaci. Gli stessi, una volta arrivati in Hotel,
insieme ai documenti di viaggio, saranno presi in custodia dai docenti accompagnatori responsabili del
gruppo.
Per eventuali dubbi o esigenze urgenti dell'ultimo minuto consultare la prof.ssa Cipriani.
Utilizzo dei cellulari durante il viaggio
Si consiglia di leggere il regolamento sul sito dell'Istituto, al link:
http://www.icomdantealighieri.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/REGOLAMENTO-UTILIZZOCELL-IN-GITA.pdf
Per ciò che riguarda internet e telefonate in Polonia, si ricorda che da luglio 2017 in tutti i paesi dell’UE
non si paga più il roaming, per cui possono essere utilizzati senza costi aggiuntivi.
Si ringrazia sentitamente le famiglie per la sicura collaborazione.

