
 

 

 
 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni delle 
classi TERZE di scuola secondaria di I grado 
ATTI  

 
Fonte Nuova, 30 marzo 2020   
OGGETTO: Rimborso quote versate per campo scuola Friuli Venezia Giulia 
 
Facendo seguito all’emanazione del DPCM 4.03.2020 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 
4.03.20) art. 1 lett. e) - in attuazione del D.L. 23.02.20 n. 6 – che recita “Sono sospesi  i 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” ; tenuto conto del successivo art. 4, comma 1, che prevede inoltre “Le disposizioni del 
presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”, si è 
determinata l’impossibilità di effettuare il viaggio in Friuli Venezia Giulia dal 24 marzo al 27 marzo. Pertanto, 
per consentire a questa Amministrazione scolastica di procedere al rimborso di quanto già versato dalle 
famiglie, si chiede di inviare via mail il modulo allegato alla presente compilato in ogni parte.  
 
Si chiede alle SS.LL. di inviare il modulo all’indirizzo rmic87800rconvocazioni@gmail.com rispettando il 
seguente calendario di invio al fine di consentire la lavorazione delle pratiche in tempi brevi:  
 

 Da mercoledì 1 aprile a venerdì 3 aprile – sezioni A-D-E;  

 Da mercoledì 8 aprile a venerdì 10 aprile – sezioni B-C. 
 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.  

 Il Dirigente Scolastico 
 Adelaide Silvi     
 
 
 
 
ALLEGATO: ISTANZA DI RIMBORSO  
 
 
 
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 
Via V. Cuoco,63 – 00013 Fonte Nuova (RM) 

Tel. 069059089 – Fax 069057670 

C.F. 97197470582- C.M. RMIC87800R 

 rmic87800r@istruzione.it    rmic87800r@pec.istruzione.it   

https://www.icsandropertinifontenuova.edu.it/ 
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