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COMUNICAZIONE N. 34 GENITORI 
 COMUNICAZIONE N.  177  STUDENTI 

 
GENT. FAMIGLIE 
I.T.E.T. PILATI CLES 

 
 
OGGETTO : Annullamento viaggi d’istruzione e uscite didattiche comunque denominate - 

definizione dei rapporti di debito con le famiglie 
 

 

Facendo seguito ad alcune richieste pervenute nei giorni scorsi in merito al rimborso delle quote versate 
dalle famiglie per la partecipazione degli studenti a viaggi d’istruzione, uscite didattiche o altre attività che 
sono state annullate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con la presente si comunica che 
siamo ancora in attesa di ricevere dal Dipartimento Istruzione e Cultura le indicazioni necessarie alla 
definizione dei rapporti di debito con le famiglie e di debito e credito con le agenzie affidatarie dei servizi. 

Come da ultimo segnalatoci dal Dipartimento stesso con comunicazione del 22 aprile u.s., infatti, lo 
stesso intende valutare la questione alla luce della Legge di conversione del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 e 
delle modifiche apportate in quella sede. 

Sarà pertanto nostra premura informare le famiglie non appena avremo indicazioni sicure da parte del 
Dipartimento Istruzione e Cultura. 

Ringraziando, si porgono i più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Alfredo Romantini 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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