
 

 

 

 

 Ai genitori degli alunni partecipanti al viaggio 

“Work experience a Londra -Alternanza Scuola-Lavoro”. 

 Albo e Sito Web 
 

AVVISO N.197 

 

 

Oggetto: Rimborso spese  viaggio  “Work experience a Londra -Alternanza Scuola-Lavoro”.  

 

 

 

 

Con riferimento al viaggio a Londra, nell’ambito del progetto “Work esperience a Londra – 

Alternanza Scuola Lavoro”, 

- Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede specifiche 

disposizioni in materia di rimborsi di titoli di viaggio acquistati e non utilizzati a causa 

dell’emergenza; 

- Visto il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- Visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 “Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e   l'ordinato   

avvio dell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato”; 

- Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

si informano i genitori interessati che questa Istituzione Scolastica, con lettere inviate a mezzo 

pec  in data 22/02/2020 - prot. n. 0001599/C23, in data 04/03/2020, prot. n. 0001939/C23 e in data 

23/04/2020 e prot. n.0003153 /C23, ha richiesto formalmente alla ditta International Student 

Services  CS Ltd (British International School) il rimborso integrale delle spese anticipate dagli 

studenti della scuola per il suddetto viaggio, con l’avvertimento che in caso di mancato rimborso nei 

termini fissati, l’istituto scolastico avrebbe trasmesso gli atti alla competente Avvocatura dello Stato 

per il recupero legale di quanto dovuto. 

Pertanto, qualora la ditta non dovesse provvedere al rimborso delle spese, sarà cura della Scuola 

trasmettere gli atti alla competente Avvocatura dello Stato, affinchè possa dare corso alle  

opportune e possibili  azioni legali per il recupero del dovuto. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         
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Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione si coglie l’occasione per 

porgere i più 

Distinti saluti. 

 

                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                              Ing. Raffale Suppa 

                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

    

 

 

 


