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Circolare n. 183 
del 06/03/2020 

Alle classi interessate 

Ai Docenti  

Alla DSGA 

Personale ATA 

Alle Agenzie di Viaggio interessate 

OGGETTO: Viaggi di istruzione – Sospensione fino al 03.04.2020 e conseguente annullamento 

Premesso che con DPCM del 4 marzo 2020 sono sospesi fino al 3 aprile i viaggi d’istruzione, uscite 

didattiche e qualsiasi attività che si configuri come tale,  

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e in particolare l’art.41, comma 4 (Diritto di recesso prima 

dell’inizio del pacchetto); 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE QUANTO SEGUE: 

1) La sospensione e quindi l’annullamento di tutti i viaggi d’istruzione previsti nel relativo Piano fino 
alla data del 3 aprile 2020 di seguito elencati:  

• Parigi (5A 24-27 marzo 2020) Agenzia ODOS VIAGGI – Legnano (MI) 

• Roma  (5C, 5D, 24-28 marzo 2020) Agenzia AGM VIAGGI – Copertino Lecce 

• Firenze (3M, 3N 23-25 marzo 2020) Agenzia RADICI VIAGGI – Manerbio (BS)  

• Roma-Napoli (5E, 5F, 31 marzo 2020- 04 aprile 2020) Agenzia PRIMATOUR - Roma 

• Napoli (4C, 4E, 4H, 5H 23-28 marzo 2020) Agenzia PRIMATOUR - Roma 
 

2) La sospensione e quindi l’annullamento di tutte le uscite didattiche previste fino alla data del 3 
aprile 2020 di seguito elencate: 

a. Fondazione Ducati- Bologna (3A, 3B, 26 marzo 2020)  
 

3) Le uscite e i viaggi di cui ai punti precedenti s’intendono annullati per causa di forza maggiore.  
 

4) Per i viaggi di cui al precedente punto 1. le famiglie possono richiedere il rimborso delle somme 
versate, quali acconto o saldo, attraverso il modulo allegato.  Tale modulo va compilato in forma 
chiaramente leggibile e consegnato in forma cartacea al docente referente del viaggio a partire dal 
rientro a scuola, previsto per il 16 marzo 2020.  
Al modulo andranno allegati i bollettini di versamento effettuati.  

         Il Dirigente scolastico 

       DOTT. ALESSANDRO GULLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S. “S. Allende” 

 

RICHIESTA DI RESTITUZIONE QUOTE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE / USCITA DIDATTICA 

 

ALUNNO ……………………………………………………………… CLASSE ……………… A.S. 2019 / 20 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente in via …………………………………………………………………………. a ……………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a sopra indicato e partecipante al seguente Viaggio di Istruzione / Uscita didattica 

 

META: ………………………………………………………  DATE: …………………………………… 

 

CHIEDE 

 il rimborso della somma di ACCONTO di € ………………………………….   

 il rimborso della somma di SALDO di € ………………………………..…….   

 

PER UN TOTALE DI € ………………………………………………………………………………… 

 

 

con la seguente modalità: 

 

 accredito sul conto corrente bancario/postale 

 Codice IBAN 

                           

 

 Banca ……………………………………………………………… Agenzia …..…….…………………………………… 

 

 quietanza diretta allo sportello Banca Intesa San Paolo c/o Centro Commerciale 

Bonola. 

 

Per comunicazioni: 

indirizzo: VIA/P.ZZA …………………………………………………………………………………………………………………. 

CAP ……………………… CITTÀ ……………………………………………………………………………………………………….. 

telefono: ……………………………………………………………….. 

 

Milano, ……………………………… 

 

                                                                                             In fede 

        _________________________ 


