
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n°0002958  VI.2                                                               Castellana Grotte, 12/05/2020  

 

 

- Alle Famiglie degli alunni delle classi III 

della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “A.Angiulli-De Bellis” 

 

- Al Direttore SGA  

 

- Al Sito: www.icangiullidebellis.edu.it 

   

 

Oggetto: Rimborso acconto viaggio d’istruzione in Sicilia alunni classi terze Scuola 

Secondaria di 1° a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il DPCM del 4 marzo 2020;  

 VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 che sospende i viaggi fino al 3 aprile 2020 al fine di 

evitare il diffondersi del contagio;  

 CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a 

livello mondiale; 

 TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la 

salute dei studenti e dei familiari conviventi; 

 VISTO l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo 

spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la 

sicurezza della scuola;  

 VISTO il comma 4, dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico 

l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

 VISTO il DECRETO- LEGGE 8 aprile, n° 22 art. 2, comma 6 “Per tutto l’a.s. 2019/2020, 

sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite 

didattiche, programmate da tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; 

 VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n. 0001408/IV.6 del 24/02/2020 con il 

quale sono stati sospesi tutti i viaggi d’istruzione e le visite guidate programmati per il 

corrente a.s. 2019/2020 da questo Istituto Comprensivo; 
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COMUNICA 

alle SS.LL. che potranno richiedere il rimborso delle quote versate per la partecipazione al viaggio 

d’istruzione in oggetto, programmato e non effettuato nell’ a.s. 2019/2020, compilando l’apposito 

modulo. Lo stesso, che potrà essere scaricato accedendo al registro elettronico o al sito internet 

della scuola www.icangiullidebellis.edu.it, dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo mail 

all’indirizzo baic82700q@istruzione.it., unitamente a copia di un valido documento di 

riconoscimento, del codice fiscale del genitore richiedente il rimborso, nonché la ricevuta di 

bonifico. Si raccomanda la compilazione accurata del modello in quanto un IBAN errato potrebbe 

bloccare la procedura di perfezionamento di rimborso.     

Cordiali saluti. 

 

 
                           

 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Gerardo MAGRO 
                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                 l’originale è agli atti dell’ufficio 
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