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Circolare n. 290    2019/2020  

Lissone, 18 maggio 2020   

 

 Agli   Studenti e loro Famiglie 

 Ai Docenti 

 Al  Personale ATA 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

 Sospensione dei viaggi d'istruzione – richiesta rimborso  

 
Visto il DPCM del 4 marzo 2020, visto il DPCM del 9 marzo 2020 che sospende i viaggi al fine di 

evitare il diffondersi del contagio e considerato che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo 

stato di pandemia a livello mondiale, si avvisano gli studenti e le famiglie che la richiesta di 

rimborso per il viaggio di istruzione dovrà pervenire alla segreteria esclusivamente tramite il 

portale segreteria digitale fruibile da registro elettronico. 

Per una corretta richiesta di rimborso viene riportato un breve tutorial: 

tutorial – richiesta rimborso viaggi di istruzione 

Si rende noto che il Consiglio di Istituto ha deliberato di rimborsare la parte di saldo (quota non 

versata alle agenzie) per tutte le classi e la quota di acconto per le sole classi per le quali le 

agenzie non hanno emesso voucher. 

 
 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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