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Circolare n. 339       Verona, 24 aprile 2020 

 

 

Agli Alunni 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o 

gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche 

comunque denominate (art.2 comma 6 del D.L. 22 del 8 aprile 

2020): eventuali rimborsi delle quote versate dalle Famiglie. 

 

 

Si ricorda che, per effetto dell’art.2 comma 6 del D.L. 22 dell’8 aprile 2020, “i viaggi 

d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate”, programmate nell’anno scolastico 2019/2020 o 

comunque con inizio entro il 31 agosto 2020, sono sospese. 

Il Liceo “Galileo Galilei” sta provvedendo e ha già provveduto a notificare questa 

sospensione ad agenzie di viaggio, agenzie e vettori per il trasporto, scuole, strutture 
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di ospitalità, ecc. e a richiedere, contestualmente, il rimborso delle somme 

eventualmente già versate dalla scuola. 

A sua volta il Liceo “Galileo Galilei” provvederà, se e quando possibile, al rimborso di 

quanto già versato dalle Famiglie degli Alunni aderenti alle attività sospese. 

La procedura concernente gli eventuali rimborsi verrà svolta direttamente e in 

modalità autonoma dall’Ufficio contabilità: non è pertanto necessario presentare 

alcuna istanza a riguardo. Comunque, per ogni eventuale comunicazione o richiesta, si 

invita a fare uso della posta elettronica, che potrà essere indirizzata agli indirizzi e-

mail indicati nella circolare n. 338 del 24 aprile 2020, ovvero a telefonare, chiamando, 

esclusivamente dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni da lunedì a 

venerdì, i numeri telefonici indicati nella medesima circolare: gli Uffici del Liceo, 

infatti, stanno tuttora operando a distanza in modalità di lavoro agile. 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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