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                Circolare n. 128                    

  

Ai docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al sito web 
 

  

Oggetto: annullamento viaggi di istruzione delle classi I, II, III, IV, V. 

  

 Si ricorda che non potranno partecipare ai viaggi di istruzione “gli alunni e le classi che 

abbiano riportato gravi note disciplinari…”. 

Pertanto gli alunni che abbiano arbitrariamente lasciato le classi nei giorni del 02 e 03 dicembre u.s., 

provocato l’interruzione delle attività didattiche (Art. 3 Statuto delle Studentesse e degli Studenti), 

l’interruzione del servizio di istruzione e l’occupazione momentanea dei locali delle palestre, non 

parteciperanno ai viaggi di istruzione programmati. 

Qualora siano state già versate una o più quote di adesione, gli importi saranno restituiti su specifica 

richiesta, compilando il modulo allegato alla presente circolare e reperibile sul sito della scuola, con 

la causale “annullamento viaggio di istruzione”. 

Al fine di verificare quanto sopra i genitori e gli alunni possono consultare le annotazioni sul registro 

elettronico. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa Rosaria Acierno per la sede di 

Piazza dei Decemviri e al prof. Antonio Marcucci per quella di via C. Ferrini. 

 

Per gli alunni che non si trovano nelle condizioni di cui sopra, restano confermate le mete e le 

informazioni già fornite con le precedenti comunicazioni e che si riassumono brevemente come di 

seguito: 

1) Monaco, dal 15 al 20 marzo 2020, classi V; 

2) Barcellona, dal 05 al 10 marzo 2020, classi III e IV; 

3) Torino, dal 02 al 05 marzo2020, classi II; 

4) Napoli, dal 11 al 13 marzo 2020, classi I.  

 

Roma, 09 dicembre 2019 

 

  

 Il Dirigente Scolastico          

Nicola Armignacca             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93     
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del Liceo Artistico Statale 

“Giulio Carlo ARGAN” 

 

 

Oggetto: Richiesta rimborso Viaggio d’ istruzione __________________________________ 

 

 

IIl/la  sottoscritt________________________________________________  

 

genitore   dell'alunno   

____________________________________________________  iscritto per 

l'a.s. ................ alla Classe .......... sez. ........... 

                    C H I E D E 

 

 

Il rimborso della somma di € ________________ quale rata di partecipazione al viaggio di cui  

all’oggetto, per la seguente motivazione:  

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

versato sul c/c/p  n° 55728000 intestato a: 

 

I.A. III - Distretto 18 - Servizio Cassa di € ..............:.. 

 

Allego ricevuta di versamento 

 

 

Il rimborso dovrà essere effettuato sul conto sotto indicato: 

 

BANCA    

 

UFFICIO POSTALE _______________________________________________ 

 

I  IBAN:  __    __     _    _____     _____      ______________ 

       ABI CAB  N. C/C 

 

Intestato a: _____________________________________________________________ 

 

 

Roma, lì / / _ 

 
Firma 

 
 
 
 


