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Circ. n. 261       Reggio Emilia, 4 Giugno 2020 

 

 Ai genitori interessati 

 

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE NON EFFETTUATE PER 

        EMERGENZA SANITARIA COVID 19. 

 

VISTO il D. L. n. 6 del 23/2/2020, il Consiglio dei Ministri; 

VISTO il DPCM 04/03/2020 Art. 1 comma 1 lett. e) – Art. 4 comma 1; 

VISTO il D. L. n. 22 del 08/04/2020 Art. 2 comma 6 

 

“ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ” e in 

particolare all’art. 2 comma 6:  “ Per tutto l'anno scolastico 2019 / 2020, sono sospesi 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 ” 

 

 

si comunica 

  

che le S.S. L.L. che non avessero ancora provveduto a farlo, potranno richiedere il rimborso delle quote 

versate per la partecipazione ai Viaggi d'Istruzione – Uscite Didattiche a.s. 2019 / 2020 non effettuati per 

l'emergenza Covid 19, utilizzando il modulo predisposto allegato alla presente. 

 

Il modulo con allegata la ricevuta del versamento dovrà pervenire debitamente compilato e firmato entro e 

non oltre il 26 Giugno 2020 eslusivamente a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica 

segreteria@liceocanossa.edu.it 

 

Si raccomanda la compilazione accurata, è necessario che il nome e il cognome del richiedente sia lo stesso 

dell'intestatario del conto corrente su cui verranno erogate le somme da restituire. 

Si fa presente che i rimborsi potranno essere effettuati dopo le apposite verifiche di Segreteria. 

        

           

            

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       ( Dott. Daniele Cottafavi ) 

       ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. L.vo 39/1993 ) 


