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itetc/2020/7.11 
Numero di protocollo associato al documento come 

metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 

della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 

registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

            A GENITORI E STUDENTI 

 

OGGETTO: Annullamento settimane linguistiche e settimane di work & study. Definizione 

dei rapporti di debito con le famiglie 

 

In applicazione dell’art. 2 comma 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, a mente del quale, 

sono sospesi per tutto l’anno scolastico 2019/2020 i viaggi d'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, si comunica l’annullamento delle settimane 

linguistiche e di work & study nel Regno Unito previste per giugno. 

Parimenti, in attesa di valutare la possibilità di un loro rinvio, sono momentaneamente annullati 

lo scambio culturale con Reutte (AUT) e quello con Burlington (U.S.A.). 

Si precisa inoltre 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, soprattutto a seguito delle modifiche apportate al D. L. 17 marzo 

2020 n. 18 da parte della legge di conversione L. 24 aprile 2020, n. 27. 

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). 
 


