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Circolare n. 96 

Data 27 aprile 2020 

Ai 
Genitori e ai Docenti del comprensivo Dante 

e p.c. al DSGA  

Oggetto Uscite, viaggi e progetti 

 

Il Consiglio d’Istituto, riunito on line giovedì 23 APRILE 2020, ha deliberato di procedere come 

segue in merito a uscite, viaggi e progetti. 

1. Le attività di ampliamento dell’offerta che possono essere svolte o completate a distanza, 

saranno portate a termine, se possibile, entro il corrente anno scolastico, in caso di accordo 

fra tutte e tre le componenti interessate: maggioranza dei genitori, maggioranza dei docenti, 

esperti esterni 

2. Le attività che non possono essere completate quest’anno, saranno rinviate, se possibile, ai 

primi mesi del prossimo anno scolastico 

3. Per le attività che non sarà possibile completare o iniziare, saranno scalate le quote 

(eventualmente in proporzione a quanto già usufruito) dai prossimi versamenti 

4. Le famiglie che non potranno scalare da versamenti successivi, avendo i figli in classi 

terminali o per esigenze proprie, saranno rimborsate.  

L’eventuale rimborso avverrà come di consueto a seguito di una semplice mail una volta avviata la 

fase 2; chi ha urgenza, può chiedere il rimborso quando desidera purché con mezzo di validità 

legalmente inconfutabile, come un documento con firma digitale o inviato da pec a pec. 

Le famiglie degli alunni delle terze che hanno già chiesto, come da precedente circolare, il rimborso 

per i corsi Trinity/Cambridge, non avranno bisogno di ulteriori iniziative per ottenerlo all’avvio 

della fase 2. 

Ci auguriamo che le richieste di rimborso siano limitate alle reali necessità, per evitare un 

sovraccarico di lavoro per la segreteria, già in situazione di difficoltà.  

 

Il dirigente scolastico 
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