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Ancona, 10/03/2020
Ai genitori per tramite degli alunni di tutte le classi
Alla Commissione Visite d’Istruzione
p.c.: ai Collaboratori del D.S.
sede di Ancona e Chiaravalle
All’Albo Circolari interne
Sul sito web d’Istituto

Oggetto: Viaggi d’istruzione 2019-2020 - chiarimenti

A seguito dei vari DPCM emanati per far fronte alla grave emergenza del COVID-19 su
tutto il territorio nazionale, si comunica che i viaggi d’istruzione programmati, di seguito indicati,
sono stati annullati.

- classi III Paestum / Pompei / Vesuvio 20–22/04/2020
- classi II Milano 30 Aprile 2020
- classi I Ravenna 24 Aprile 2020
- classi IV Monaco-Innsbruck 15–19/04/2020 già annullata per mancanza di partecipanti
come da circolare n. 350
- classi V Salisburgo-Praga 03–08/04/2020 già annullata per mancanza di partecipanti
come da circolare n. 350

Gli importi versati come acconto saranno rimborsati dall’Istituto tramite bonifico bancario dietro
comunicazione degli estremi bancari come sotto indicato.
Si chiede pertanto di inviare il modulo sottostante, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo mail
info@podestionesti.edu.it.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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AL DIRIGENTE
dell’Istituto Superiore “Podesti – Calzecchi Onesti”

La/il sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a________ il________ residente in
____________________ esercente la patria potestà dello/a studente _____________________________frequentante
la classe ________

COMUNICA

Gli estremi bancari per il rimborso dell’importo di € ______ quale acconto del viaggio d’istruzione ________________

IBAN:
Paese

Cin
Euro

Cin
IT

ABI

Ancona, _______________________
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