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OGGETTO: Viaggi d’istruzione programmati per l’a.s.2019/20- Rimborso quote.
Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dal D.L. n.22 dell’08.04.2020 art 2, c.6, i viaggi
d'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 per l’a.s. 2019.20, sono
sospesi.
Non è pertanto possibile effettuare i viaggi programmati di seguito elencati.
Destinazione

Periodo

Classi

WORTHING
VALENCIA
CAMBRIDGE
VIENNA
EDIMBURGO
SIRACUSA

06-12 MAGGIO
07-13 MAGGIO
03-09 MAGGIO
13-18 MAGGIO
10-16 MAGGIO
29 MAGGIO-02 GIUGNO

I A classico
III G linguistico
II D linguistico
IV E e III G linguistico
III A classico
Tutte le classi quarte del classico

Per ottenere il rimborso delle quote versate, si chiede di compilare correttamente l’allegata scheda,
prestando particolare attenzione all’esatta indicazione delle coordinate IBAN del conto corrente.
Al fine di una migliore e più celere gestione delle domande da parte della segreteria, si chiede di indicare,
nell’oggetto della mail, il nome della destinazione del viaggio per il quale si richiede il rimborso e il nome
dell’alunno/a

Inviare la richiesta per e mail all’indirizzo aqvc050005@istruzione.it possibilmente entro i prossimi 15 gg.
Il modulo può essere trasmesso anche in formato word allegando la scansione dei documenti di
riconoscimento dei richiedenti fatta con lo smart phone.
La presente nota viene pubblicata sul registro elettronico e sul sito web dell’Istituto.
Saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Serenella Ottaviano
firmato digitalmente

