
 

 
 
 

     
 

 

 

 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 

                                                                         Firenze, 27/04/2020 

 

                                                A tutti i docenti della SSIG 

                        Ai genitori delle classi terze 

                        Al sito web 

                        Alla DSGA 

                                                            

 

 

Oggetto: Viaggi di istruzione e Certificazione Ket 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si intendono fornire con la presente alcuni 

chiarimenti rispetto a due argomenti che riguardano nello specifico le classi terminali del nostro 

istituto. 

Per quanto concerne i viaggi d’istruzione (nel nostro Regolamento da intendersi di uno o più 

giorni), contestualmente alla mia relazione sull’andamento della DAD, si era ritenuto opportuno 

sospendere tutti i viaggi d’istruzione; tuttavia il MIUR, solo con il Decreto Legge .22 dell’8 aprile 

2020 ha provveduto a sospendere per tutto l’anno scolastico 19/20 le visite e viaggi d’istruzione, 

indipendentemente dal rientro a scuola il 18 maggio. Nel nostro caso, dunque, ciò che abbiamo con 

anticipo avviato burocraticamente, è stato confermato normativamente.  

Per quanto concerne lo scambio culturale con il Belgio sono state avviate tutte le procedure, persino 

con l’Avvocatura dello Stato per il recupero delle somme; si attende dunque che l’agenzia di viaggi 

proceda al rimborso per il diritto di recesso e quindi, quando ciò avverrà, con immediatezza la 

scuola provvederà al rimborso alle famiglie.  

Per quanto concerne il viaggio con destinazione Palermo, per il quale le famiglie hanno versato un 

anticipo, e che la scuola aveva corrisposto all’agenzia, anche in questo caso, avendo reclamato il 

diritto di recesso, si attende il rimborso dalla stessa già richiesto, e il conseguente immediato 

rimborso alle famiglie. 

Per quanto concerne le attività di potenziamento di inglese finalizzate alla certificazione Ket, 

iniziate con una docente esterna alla scuola, si rende noto che possono essere svolte on-line, se i 

genitori desiderino far proseguire questa attività, grazie alla disponibilità della stessa esperta;  

infatti, rispetto alla precedente comunicazione, avendo il Miur  comunicato la scorsa settimana la 

possibilità di realizzare i progetti PON  in modalità telematica, se ne deduce per assonanza che 

anche il progetto Ket si possa espletare on line.  

I genitori dovranno dunque comunicare, per il tramite della prof.ssa Primerano, la propria volontà, 

che dovrebbe essere unanime per far sì che il corso continui secondo le modalità concordate; in caso 

contrario, richiedere il rimborso della quota versata corrispondente e proporzionata alle lezioni non 

fruite.   

 

 
  

                       Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

       per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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