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Circ. N. 338

Monfalcone, 27 febbraio 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Annullamento degli stage e dei viaggi di istruzione programmati
Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. n. 6 del 23/2/2020 e dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/2/2020, in data 26 febbraio si è provveduto a recedere,
per impossibilità totale sopravvenuta, dai contratti in essere con le agenzie di viaggi relativamente
agli stage all’estero e ai viaggi di istruzione programmati.
In particolare, sono annullati




Lo stage linguistico a DUBLINO per le classi 3ALL-3BLL dal 29/2 al 7/3/2020
Lo stage linguistico a BERLINO per le classi 4ALL-4BLL dal 1/3 al 7/3/2020
Il viaggio di istruzione a BARCELLONA per le classi 5ALL dal 29/2 al 4/3/2020

Tale decisione è dovuta a causa di forza maggiore, in accordo con le indicazioni diramate dal
Ministero della Salute, dalla Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia e dagli altri organi
preposti alla difesa della salute e dell’ordine pubblico.
Contestualmente si è provveduto alla richiesta di rimborso delle quote fin qui versate.
Ulteriori provvedimenti saranno intrapresi sulla base di eventuali successive disposizioni
normative.
Attualmente siamo in attesa di comunicazioni da parte delle agenzie di viaggi, nonché di un
probabile intervento legislativo che risolva la questione dei rimborsi, che praticamente riguarda
tutte le istituzioni scolastiche in Italia.
Dopo il rientro a scuola degli studenti per la ripresa delle lezioni, prevista per lunedì 2 marzo, gli
insegnanti referenti verificheranno la disponibilità degli studenti e delle loro famiglie al fine di
riprogrammare gli stage linguistici e i viaggi annullati in un altro periodo dell’anno scolastico o, più
verosimilmente, nei primissimi giorni di settembre.
Il Dirigente
Vincenzo Caico

