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OGGETTO: viaggi di istruzione /visita guidata/uscita didattica a.s. 2019/2020 - applicazione dell’art. 1, c. 1,
lett. e), DPCM 04/03/2020, adottato in forza dell’art. 3, c. 1, d.l. n. 6/2020 – comunicazione circa il rimborso
della quota versata
Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. e) del DPCM
04/03/2020 “sono sospesi 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”,
pertanto. i viaggi di istruzione /visite guidate programmate per il corrente anno scolastico non potranno
essere effettuati.
Questa istituzione scolastica ha già provveduto a esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 41, comma 4 del d. lgs. n. 79/11 con le Agenzie di viaggio e le ditte di autoservizio bus
interessate.
Al fine, quindi, di poter procedere al rimborso delle quote versate dalle SS.VV., si richiede di
compilare il modulo presente nella HOME PAGE del sito www.iislagrangia.it entro il 20 aprile 2020.
Si prega di prestare particolare attenzione all’indicazione del codice IBAN e codice fiscale
dell’intestatario del conto, fondamentale per poter disporre gli accrediti.
Il rimborso verrà effettuato nei tempi compatibili con la particolare situazione di chiusura degli uffici
e delle possibilità offerte dal lavoro da remoto.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Giuseppe GRAZIANO

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 del D.Lg 93/1993

