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Prot.  1526/4.1.a                 Mesola, 27/03/2020 

 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI iscritti 

alle classi 2A-3A-2D-3D-2F-3F-3G 

 

p.c. Ai Docenti Coordinatori  

delle classi 2A-3A-2D-3D-2F-3F-3G 

 

 

Oggetto: viaggio sportivo in montagna – 9/13 marzo 2020 in applicazione dell’art. 1 comma 1 lettera b) 

DPCM 25/2/2020, adottato in forza dell’art. 3 comma 1 D.L. 6/2020 – comunicazione circa il 

rimborso della quota versata. 

 

Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera b) del DPCM 25/2/2020 (“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”) il viaggio sportivo d’istruzione in montagna, programmato dal 9 al 13 marzo è naturalmente annullato. 

Questa istituzione ha già provveduto ad esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 

comma 4 del DLgs 79/2011. Non appena saranno concluse le procedure amministrative necessarie, si 

provvederà ad effettuare, a nostra volta, il rimborso delle quote individuali versate dalle famiglie (€390,00). 

A tal fine si richiede fin d’ora di compilare il modulo allegato alla presente, prestando particolare attenzione 

alla compilazione corretta delle coordinate bancarie/postali sulle quali disporre il versamento. 
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Il modello debitamente compilato in ogni sua parte e scannerizzato, dovrà pervenire via mail all’indirizzo di 

posta elettronica dell’istituto feic801009@istruzione.it   

Chi riscontrasse difficoltà nella procedura di scansione e invio attraverso mail come sopra indicato, potrà 

consegnare il modulo cartaceo debitamente compilato in segreteria esclusivamente nelle mattine del 

mercoledì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Si ricorda che l'ingresso nell'edificio è consentito ad una sola persona 

per volta e che durante l'attesa del proprio turno all'esterno, è bene rispettare le adeguate distanze di 

sicurezza. 

Si ringraziano tutti i genitori per la cortese collaborazione. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse. 
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