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Oggetto:Annullamento viaggi istruzione a.s. 2019/2020

 

comunica che, in applicazione di quanto previsto dall

04/03/2020 ( “sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,le 

visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado”) e dell’art. 4 comma 1 (“le disposizioni del presente 

decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse 

previsioni, contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”) i viaggi 

programmati per il corrente anno scolastico, sia 

non saranno effettuati. 

Si provvederà a effettuare il rimborso delle quote versate al piu’ presto.

A tal fine si richiede di voler compilare 

Documenti – Modulistica famiglie del sito web, www.isiscorbino.edu.it, 

coordinate bancarie  sulle quali disporre il versamento.

mail istituzionale dell’istituto sais02200c@istruzione.it

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'amministrazione digitale e norme 
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Annullamento viaggi istruzione a.s. 2019/2020–rimborso delle quote versale 

Il dirigente scolastico 

 

in applicazione di quanto previsto dall’art.1 comma1, lett.e)del DPCM 

04/03/2020 ( “sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,le 

visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

astiche di ogni ordine e grado”) e dell’art. 4 comma 1 (“le disposizioni del presente 

decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse 

previsioni, contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”) i viaggi 

per il corrente anno scolastico, sia per l’Italia che all’estero  ( Sicilia 

Si provvederà a effettuare il rimborso delle quote versate al piu’ presto.

A tal fine si richiede di voler compilare la scheda allegata ,scaricabile anche dalla sezione 

Modulistica famiglie del sito web, www.isiscorbino.edu.it, 

coordinate bancarie  sulle quali disporre il versamento. La scheda dovrà essere inviata sulla 

sais02200c@istruzione.it con oggetto: rimborso viaggio a_____
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Mariarosaria CASCIO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse

 

 

ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE 
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E mail:  sais02200c@istruzione.it    sais02200c@pec.istruzione.it 

 

 

Ai genitori  

agli Studenti 

Ai docenti 

Al Dsga 

Albo/Sito Web 

 

rimborso delle quote versale   

’art.1 comma1, lett.e)del DPCM 

04/03/2020 ( “sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,le 

visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

astiche di ogni ordine e grado”) e dell’art. 4 comma 1 (“le disposizioni del presente 

decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse 

previsioni, contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”) i viaggi di istruzione 

all’estero  ( Sicilia –Lisbona) ,  

Si provvederà a effettuare il rimborso delle quote versate al piu’ presto. 

anche dalla sezione 

Modulistica famiglie del sito web, www.isiscorbino.edu.it,  con l’indicazione delle 

La scheda dovrà essere inviata sulla 

con oggetto: rimborso viaggio a_____ 

ad esso connesse 
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