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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0000761 – DEL 16 MARZO 2020

Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola

Sede
Loro sedi
Sede
Sede

OGGETTO: viaggi di istruzione anno scolastico 2019/2020 - Rimborso quote di partecipazione
versate
Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25-02, del 04/03 e del 08/03/2020, che prevedono la sospensione “dei 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”, tutti i viaggi di
istruzione programmati dall’Istituzione scolastica non saranno effettuati.
Il Liceo ha già provveduto ad esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 41, comma 4 del d. lgs. n. 79/11, richiedendo contestualmente all’Agenzie di viaggio,
alle quali era stata affidata l’organizzazione dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico
2019/2020, il rimborso integrale delle somme già versate.
Non appena le Agenzie provvederanno alla restituzione di queste ultime, si provvederà a
rimborsare le quote versate dalle SS.LL.
A tal fine si richiede di compilare la scheda allegata, con indicazione delle coordinate
bancarie sulle quali disporre il versamento di rimborso, e a provvedere all’invio della stessa, a
mezzo mail, all’indirizzo istituzionale napc14000p@istruzione.it inserendo nell’oggetto la dicitura
“Richiesta di rimborso quota Viaggi d’istruzione a.s. 2019-20”.
Napoli, 23 marzo 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO CLASSICO “UMBERTO I”
NAPOLI

Oggetto: rimborso quota viaggio istruzione a.s. 2019-20

Il/la Sottoscrittoa _______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________Prov (_________) _ il__________________________
C.F. ______________________________residente a ______________________________________
in via_______________________________________________________CAP____________________
n. telefono______________________________mail______________________________________
genitore dell’alunno ____________________________________ classe_________sez.______________
CHIEDE
Il rimborso della quota di € ________________(_______________________________________________)
versata per il viaggio d’istruzione a___________________________in programma il_______________

A tal fine comunica le proprie coordinate bancarie
Intestatario conto__________________________________________

Istituto bancario/postale___________________________________________
IBAN

*27 caratteri tra lettere e numeri
- allega ricevuta versamento

Napoli

____________________________

