
  
 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 213  DEL 28 FEBBRAIO 2020 

Agli studenti delle classi Quarte 
sezioni A, C, D, E, H  

aderenti al viaggio di istruzione a Praga 
e, per loro tramite, alle famiglie. 

Ai docenti dei C.d.C delle classi 4^A, 4^C, 4^D, 4^E, 4^H 
Ai docenti accompagnatori Proff.:  

Corsaro, Giammanco, Gulisano, La Grutta, Leone 
Allo Staff di Presidenza 

                                                                                     Proff. G. Maisano – F. Reina 
 Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco 

All’ufficio Allievi 
All’Ufficio Personale 

                                                                                                              Sede 
                                                        Al sito della scuola 

OGGETTO: 1. Comunicazioni in merito alla sospensione viaggio di istruzione a Praga del 
periodo 21 – 26 marzo 2020. 

                     2. Convocazione Famiglie e Docenti accompagnatori 
1. Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. f) del D.L n. 6 del 23/02/2020 e al conseguente 

DPCM di pari data, lo scrivente in data 25/02/2020 ha provveduto a comunicare all’A.V. 
“Ausonia Viaggi” di Palermo la sospensione del viaggio indicato in oggetto, notiziando i 
destinatari della presente con circolare interna n. 209 del 25/02/2020  pubblicata sul sito del 
Liceo.  
Visto l’articolo 1, comma b, del DPCM del 25 febbraio u.s., inviato con nota MIUR, prot. n. 
5967 del 26/02/2020, contenente le misure urgenti di contenimento del contagio del virus 
COVID-19, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1,del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6: “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 sono sospese fino al 15 marzo 2020: quanto previsto dall'articolo 41, comma 4. del 
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima 
dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente 
lettera”. 
 Considerato che il viaggio di istruzione a Praga per le classi Quarte verrà svolto 
successivamente alla data del 15 marzo p.v., lo stesso viene confermato e non trova 
applicazione il diritto di recesso del viaggiatore senza il pagamento di una penale, ai sensi 
dell’art. 41, comma 4. del D. Lgs. del 23 maggio 2011, n. 79. 
 Si fa presente tuttavia che, a seguito delle comunicazioni fra la scuola e l’agenzia di viaggi 
incaricata, così come comunicato con pec dall’agenzia in data 27/02/2020, in caso di 
cancellazione totale del gruppo è previsto il pagamento di una penale di Euro 100,00 per 
ogni studente.  
Per cancellazioni parziali e fino al 10% della composizione del gruppo (51 studenti) 
verranno applicate le seguenti penali: costo del biglietto aereo pari ad Euro 280,00 ed 
eventuale percentuale dei servizi a terra in base alla data dell’eventuale cancellazione. 

  
2. I Docenti accompagnatori e le famiglie degli studenti che hanno aderito al viaggio a 

Praga sono convocati MARTEDI’ 03 MARZO ALLE ORE 16:00 in A. Magna per discutere 
di quanto in oggetto in modo che la scuola possa comunicare all’agenzia di viaggio 
Ausonia le decisioni prese.     

   
 

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.liceoartisticocatalano.edu.it 
Il Direttore SS.GG.AA. e l’ufficio in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Cusumano 
       (La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39) 

  


