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Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 

 
Agli studenti interessati e alle loro famiglie 

 

Si comunica agli studenti interessati e alle rispettive famiglie che allo stato attuale il soggiorno per 

attività PCTO estero programmato a Dublino è confermato anche se ci sono impedimenti 

amministrativi ancora non risolti. Gli impedimenti amministrativi sono connessi all’incertezza 

ancora presente sulla possibilità di realizzare viaggi di istruzione o simili iniziative da parte delle 

istituzioni scolastiche nel prossimo anno scolastico; al riguardo, il viaggio non è stato ancora 

formalmente affidato perché sono state richieste all’unica agenzia che ha risposto al bando 

precise garanzie contrattuali in caso di proroga della sospensione dei viaggi, onde evitare le 

complicazioni verificatesi a seguito della sospensione dei viaggi di istruzione già programmati e 

affidati alle agenzie viaggi.  Ricordo che l’attuale normativa emergenziale ha disposto la 

sospensione di tutti i viaggi organizzati dalle scuole per l’a.s. 2019/20, ovvero fino al 31 agosto 

2020. A seguito di detta disposizione è stata fatta richiesta all’agenzia suddetta, di pianificare la 

partenza con decorrenza 1 settembre 2020. Resta comunque sempre da verificare se ci saranno 

provvedimenti di proroga della  sospensione dei viaggi di istruzione (o iniziative simili delle 

scuole) al momento disposta, come detto, fino al termine dell'a.s.2019/20. Data la tempistica con 

la quale sono emanate le disposizioni emergenziali, che potrebbero pervenire anche pochi giorni 

prima della scadenza del 31 agosto e vista la programmazione della partenza in tempi 

estremamente ravvicinati, ho già chiesto alla referente del progetto di cominciare a valutare una 

data di partenza alternativa, che permetterebbe di pianificare con maggiore sicurezza, almeno si 

spera, l’organizzazione del soggiorno. 

Gli studenti e le rispettive famiglie saranno informate dell’evoluzione dei fatti con comunicazione 

via mail direttamente inviata agli interessati. 

Si porgono cordiali saluti 

 

 
Magenta, 29/06/2020                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Felice Cimmino 
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