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Ai genitori degli studenti 
del Liceo Classico “T. Campanella” 
 
Al Direttore S.G.A.  
 
All'Albo/Sito WEB  
 

 
Oggetto: REVOCA dell’uscita didattica a Siracusa per assistere alle rappresentazioni classiche del 26, 27 e 28 maggio 2020.  

Istanze di rimborso biglietti INDA . 
 

 

CONSIDERATE  l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi prescritte; 

VISTA la comunicazione dell’OMS, in data 11 marzo 2020, con cui si decreta lo stato di pandemia a livello 
mondiale; 

VISTI i DPCM del 25/02, 04/03, 09/03,  01/04, 10/04 e 26/04/2020; 

VISTA la nota del MIUR, trasmessa in data 23/02/2020 alle Istituzioni Scolastiche, con la quale si sospendono, in via 
precauzionale, tutte le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, in Italia e all'estero; 

VISTO il Decreto Legge n. 22 del 08 aprile 2020 (GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020); 

AI FINI  di contenere la diffusione ed il contagio epidemiologico da COVID-19 e di tutelare, nelle forme prescritte, la salute 
e la sicurezza di tutto il personale scolastico, degli studenti e dei familiari conviventi, in ottemperanza alle 
disposizioni dei DPCM citati in premessa; 

 
 

SI COMUNICA 
 

la REVOCA dell’uscita didattica a Siracusa per assistere alle rappresentazioni classiche del 26, 27 e 28 maggio 2020. 
A tal fine si richiede di compilare la scheda allegata, con indicazione delle coordinate bancarie sulle quali disporre il versamento di 

rimborso della quota versata per l’acquisto dei biglietti INDA, e a provvedere all’invio della stessa, a mezzo mail, all’indirizzo 
istituzionale rcpc050008@istruzione.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “Richiesta di rimborso biglietti INDA a.s. 2019-2020”. 

All ’istanza va allegata copia dell’attestazione di pagamento, conditio sine qua non per ottenere il rimborso della quota di 
partecipazione. 

Beneficiario del rimborso è il committente del versamento che risulta dall’attestazione di pagamento. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Rao 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 
art.3 c.2 D.lgs n° 39/93) 

S.G.  



Salvatore Guarnaccia
Rimborso biglietti INDA a.s. 2019-2020.


