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Brindisi, (vedi segnatura)
Agli Studenti delle classi /Terze/Quarte e
Alle loro famiglie
Al DSGA
Al Sito Web
p.c. al Personale Docente
SEDE
Oggetto: Sospensione viaggio Istruzione RIMINI a.s. 2019/2020 – Rimborso Quota versata
Applicazione dell’art. 1, c. 1, lett. b), DPCM 25/02/2020, adottato in forza dell’art. 3, c. 1, d.l. n.
6/2020 e del DPCM del 04/03/2020
In applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del DPCM 25/02/2020 (“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 sono sospese fino al 15 marzo
2020”), ed in ottemperanza del DPCM del 04/03/2020 (art. 1 “sono sospesi i viaggi di istruzione….programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni odine e grado” e l’art. 4 comma 1 “le disposizioni del presente decreto producono
effetto…fino al 03 Aprile 2020”) il viaggio di istruzione previsto nel corrente anno scolastico relativo alle

classi Terze e Quarte e avente la seguente meta:


Rimini dal 29 Marzo al 03 Aprile 2020 (PCTO)

NON VERRA’ EFFETTUATO.
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.
Pertanto, si invitano le SS.LL. a richiedere il rimborso di quanto versato secondo il modello allegato
alla presente e scaricabile dal sito web dell’Istituzione Scolastica www.ittgiorgi.edu.it , sez. Studenti.
La richiesta di rimborso dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo brtf010004@istruzione.it
entro e non oltre il 16 Aprile 2020 e nell’oggetto dell’email scrivere: “ Nome e cognome dell’alunno –
Classe.....- Viaggio istruzione: Rimini (PCTO) – Rimborso quota
Si precisa che, il genitore che chiede il rimborso deve essere l’intestatario del conto corrente cui
effettuare il bonifico.
Alla stessa occorre allegare copia dell’avvenuto versamento, codice fiscale e carta d’identità
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mina FABRIZIO
FABRIZIO MINA
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