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                       CIRC. N°   088 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:       15/11/2021 Famiglie 
Tutti   Web x 

Classe/i: x 

Sigla emittente:AA/LPF LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i     x 

Personale Ata   

OGGETTO: Viaggi a New York City - primavera 2022 

 

Come anticipato informalmente nella riunione Meet di venerdì 5 novembre, si comunica alle famiglie e agli 

studenti partecipanti ai viaggi a New York City che, vista la situazione epidemiologica, preso atto di quanto 

previsto dal cd. Piano Scuola 2021-2022 in merito ai viaggi d’istruzione (“nei territori in zona bianca sarà possibile 

effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco” – prescrizione che 

non ha finora visto deroghe/modifiche di alcun tipo) – e infine considerata la necessità di procedere in tempi 

brevi all’eventuale annullamento del viaggio, sì da evitare penali significative e al tempo stesso ottenere il 

voucher per riprogrammare il viaggio per la prima parte dell’anno scolastico 2022-2023, i tre viaggi a New 

York previsti per i mesi di febbraio, marzo e aprile sono annullati. 

 

Gli alunni interessati a partecipare al primo viaggio a NYC previsto per il 2022 (dal 26 settembre al 4 

ottobre 2022) in qualità di ex-studenti possono segnalare tale volontà tramite questo modulo. 

 

Famiglie e studenti non interessati alla partecipazione al viaggio di settembre 2022 sono invitati a compilare il 

medesimo modulo ai fini del rimborso dell’acconto versato all’Istituto. 

Grazie per l’attenzione. 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

   
 
 
 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXiyHzQveBr78VLbEC766au1hKknmpYSmQRF1mWMtPhWkz0A/viewform?usp=sf_link
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