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Oggetto: Annullamento viaggi d’istruzione per mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti.
Premesso che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/03/2020 ha previsto che i
viaggi d’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 3 aprile 2020.
Si comunica che, per mancato raggiungimento dell’adesione di almeno il 75% degli studenti di
ciascuna classe coinvolta, come previsto del Regolamento d’Istituto, i seguenti viaggi d’istruzione
non possono essere realizzati:


ROMA dal 4 al 7 marzo 2020 – 4 giorni/3 notti- CLASSE 4A - docenti accompagnatori
Zeper Eleonora e Marin Irma



VALENCIA dal 1 al 5 marzo 2020 – 5 giorni/4 notti – CLASSI 4B- 5F - docenti
accompagnatori Martinez Gil Maria Soledad, Zanmarchi Anna e Lenarduzzi Gabriella



SIVIGLIA dall’ 8 al 12 marzo 2020 – 5 giorni/4 notti – CLASSI 5E-5I-5H - docenti
accompagnatori Parodi Gabriella, Patrone Donatella, Picamus Patrizia e Marchetti
Rita.



VIENNA dal 23 al 27 marzo 2020 – 5 giorni/4notti – CLASSE 4F - docenti
accompagnatori Ticini Alessandra e Canteri Gilberto



GRECIA dal 30 marzo al 4 aprile 2020 – 6 giorni/5 notti- CLASSE 5A- 5C- docenti
accompagnatori Gioseffi Elisabetta, Visintin Monica e Ceschia Arianna



PARIGI dal 3 al 7 aprile 2020- 5 giorni/4notti – CLASSE 5B- 5G - docenti
accompagnatori Lenarduzzi Gabriella, Maggi Irene e Thomé Anne Nathalie



LONDRA dal 17 al 20 aprile 2020 – 5 giorni/4 notti- CLASSE 4E- docenti
accompagnatori Viezzoli Manuela e Bloomfield David John
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Per i viaggi che non saranno realizzati si procederà, pertanto, al rimborso della quota di acconto
versata attraverso l’invio all’indirizzo email scrivici@liceopetrarcats.it dell’apposita richiesta con il
modulo in allegato (allegato 1) debitamente compilato e firmato. Si fa presente che nel modulo deve
essere indicato il viaggio d’istruzione per il quale si chiede il rimborso, il codice fiscale dell’intestatario
del conto e il codice IBAN sul quale procedere all’accredito del rimborso.
La Dirigente scolastica
Cesira Militello

La referente
A.A. Elena Valentino
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