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Oggetto: viaggio d’istruzione a Firenze a. s. 2019/2020 
– 19  

 

  Come è noto i provvedimenti governativi sulle misure di contenimento da Covid
hanno sospeso, tra l’altro, i viaggi d’istruzione fino al giorno 3 aprile 2020. 

Questo liceo aveva programmato dal 9 marzo al 12 marzo il viaggio d’istruzione a Firenze 
che per esigenze di sicurezza e salute pubblica, 
vista la deliberazione del CdI n. 1 verbale del 28/02/2020
provveduto al versamento delle 
restituzione delle stesse compilando l’apposito modello allegato ed inviarlo on
all’indirizzo di posta elettronica cepc110001@istruzione.it

Il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore che ha effettuato i versamenti.

Si raccomanda di compilare la richiesta in modo chiaro e leggibile al fine di permettere al 
responsabile della procedura di inserire correttamente i dati sulla piattaforma contabile.
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Alle famiglie interessate

Oggetto: viaggio d’istruzione a Firenze a. s. 2019/2020 - Misure di contenimento da Covid 

Come è noto i provvedimenti governativi sulle misure di contenimento da Covid
hanno sospeso, tra l’altro, i viaggi d’istruzione fino al giorno 3 aprile 2020.  

Questo liceo aveva programmato dal 9 marzo al 12 marzo il viaggio d’istruzione a Firenze 
di sicurezza e salute pubblica, organizzative e didattiche vien

vista la deliberazione del CdI n. 1 verbale del 28/02/2020.  I sigg. genitori che hanno 
provveduto al versamento delle quote di partecipazione possono inviare la richiesta di 

compilando l’apposito modello allegato ed inviarlo on
cepc110001@istruzione.it.  

Il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore che ha effettuato i versamenti.

la richiesta in modo chiaro e leggibile al fine di permettere al 
responsabile della procedura di inserire correttamente i dati sulla piattaforma contabile.

-  

www.liceogiannonecaserta.gov.it 
kitalia): n. 319487  

telefono 0823868311 

famiglie interessate 

Misure di contenimento da Covid 

Come è noto i provvedimenti governativi sulle misure di contenimento da Covid – 19 

Questo liceo aveva programmato dal 9 marzo al 12 marzo il viaggio d’istruzione a Firenze 
didattiche viene annullato 

I sigg. genitori che hanno 
inviare la richiesta di 

compilando l’apposito modello allegato ed inviarlo on–line 

Il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore che ha effettuato i versamenti. 

la richiesta in modo chiaro e leggibile al fine di permettere al 
responsabile della procedura di inserire correttamente i dati sulla piattaforma contabile. 


