
 

Viale Curtatone, 5 – 28100 NOVARA; – NOTD09000R@istruzione.it – pec: NOTD09000R@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  EECCOONNOOMMIICCOO  ““MMOOSSSSOOTTTTII””  
“Amministrazione, f inanza e marketing” -  “Turismo”   

                         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
    

Circ. n. 270 

Prot. n. 2092/A9a 

Novara, 23 aprile 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni 

delle classi 

4A TUR, 5A AFM, 5B AFM, 5A SIA, 5B TUR, 5B RIM (COSTA AZZURRA – MARSIGLIA) 

5 B TUR, 4 C TUR, 4 A SIA, 5 A TUR, 4 A AFM, 5 B RIM, 4 B TUR, 4 A RIM, 5 A RIM, 4 A 

TUR (GRANADA)  

 

 

OGGETTO: Rimborsi delle quote versate per il viaggio di istruzione in Costa Azzurra e 

Marsiglia e il soggiorno studio linguistico a Granada 

 

Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dai seguenti art.li: art. 1, comma 1, lett. b) del 

DPCM 25/02/2020, art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM 04/03/2020, art. 4, c. 1 del DPCM 

04/03/2020, art. 2, comma 6 del D.L. n. 22 del 08/04/2020, art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM del 

10/04/2020, 

 

in riferimento sia al viaggio di istruzione che al soggiorno linguistico in oggetto, questa Istituzione 

scolastica ha già provveduto ad esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, 

comma 4, del D. Lgs. 79/2011. La Segreteria (Ufficio Amministrazione) sta raccogliendo le 

richieste di rimborso delle SS. LL., con l’indicazione delle coordinate bancarie sulle quali verrà 

effettuato il versamento delle quote pagate, operando il riscontro con le ricevute dei versamenti 

effettuati dai singoli studenti. 

 

Per quel che concerne, nello specifico, il soggiorno studio linguistico a Granada, è stato richiesto 

contestualmente all’Agenzia “Proyecto Espana”, cui era stato conferito l’appalto per 

l’organizzazione del soggiorno studio linguistico, il rimborso integrale dei pagamenti effettuati. 

Una volta intervenuto il rimborso da parte dell’Agenzia, si provvederà ad effettuare, a nostra volta, 

il rimborso delle quote versate dalle SS. LL. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.     

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Barbara MADULI*   

 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.  


