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Prot. .       Bassano del Grappa, 15/07/2021 
 

       Ai genitori e studenti iscritti  

       Ai viaggi di studio 2021 del Liceo G.B. Brocchi 

       Loro sedi 
 

Oggetto: aggiornamento Viaggio di Studio a London/Wimbledon 
 

Gent.li famiglie e studenti, 
 

Come è ben noto alle famiglie e ai ragazzi che da anni partecipano al progetto Viaggi di Studio del Liceo 

Brocchi, la sicurezza e la salute degli studenti è assolutamente prioritaria rispetto a qualsiasi altra esigenza 

di formazione che completa il percorso di internazionalizzazione degli indirizzi di studio del nostro Liceo. 

Dopo un’attenta e scrupolosa analisi della situazione pandemica europea e più precisamente inglese, si 

condividono le seguenti riflessioni: 

1. L‘aumento dei contagi in UK e la discutibile gestione della pandemia da parte del Governo 

Britannico mettono a serio rischio la salute dei nostri studenti. 

2. Nel caso di contagio di un unico studente l’intero gruppo sarebbe messo in quarantena oltre agli 

studenti esteri del gruppo classe della scuola di Wimbledon. 
 

3. La probabilità che nuove ed improvvise regole per la gestione della pandemia possano interrompere 

il viaggio: chiusura improvvisa della scuola estera (come a Malta), problematiche con le famiglie 

ospitanti, imposizione di quarantena al rientro, annullamento voli, ecc…. 
 

Considerate le seguenti riflessioni e con l’obiettivo di non mettere mai a rischio la salute degli studenti, il 

Viaggio di Studio a London/Wimbledon è annullato per mancanza delle condizioni di sicurezza in loco. 
 

Certa della condivisione di tale decisione, ringrazio le famiglie per la fiducia che da anni ripongono nel 

nostro istituto e in questo importante progetto formativo. 
 

Inoltre, quest’anno concludo un percorso di 10 anni di progettualità.  Colgo l’occasione per ringraziare 

l’intero Team Viaggi di studio, in particolare il supporto tecnico, amministrativo, la preziosa collaborazione 

dei docenti accompagnatori, il personale ATA e la Direzione del Liceo che ha sempre riconosciuto ed 

approvato il valore didattico e formativo di questo progetto. 
 

In attesa di tempi migliori per imparare viaggiando, saluto cordialmente. 
 

Prof.ssa Angela Lunardon 

Referente Viaggi di Studio Liceo Brocchi 
 

Si prega di provvedere a  richiedere il rimborso della quota versata con il modulo in allegato. I rimborsi 

saranno effettuati non appena il personale del Liceo Brocchi sarà disponibile.. 

                                                                                                    

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

         Martina Polo 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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Anno scolastico:  2020/2021 

RICHIESTA RIMBORSO  
 

VIAGGIO STUDIO 2020 – meta ____________________________ 

DATI ANAGRAFICI   

COGNOME E NOME CLASSE (studente) 

 

 

 NAT__ A _______________________________________________________(___) IL _____________________ 

 RESIDENTE IN VIA ___________________________________________________________N. _____________ 

 LOCALITA’ __________________________________________(CAP.________) PROVINCIA ______________ 

 TELEFONO ________________________________________________________________________________ 

 CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________ 

 

DATI PER IL RIMBORSO CON ACCREDITO IN C/C BANCARIO: __somma versata €_________________ 
➢ ALLEGARE COPIA DEL PAGAMENTO SE E’ STATO EFFETTUATO BONIFICO 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO  

COGNOME E NOME  

 

 

➢ NAT__ A ____________________________________________________(___) IL ________________________ 

➢ RESIDENTE IN VIA _____________________________________________________N. ___________________ 

➢ LOCALITA’ __________________________________________(CAP.______) PROVINCIA ________________ 

➢ TELEFONO ________________________________________________________________________________ 

➢ CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________ 

IBAN In stampatello leggibile: 

                           

 
data ________________________________________                                     firma_______________________________________ 
 

__l__ sottoscritt__ autorizza / non autorizza codesto Liceo, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 sulla “tutela dei 

dati personali” a inserire i dati nella rete informatico/amministrativa e ad utilizzarli esclusivamente per fini 

amministrativo/contabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste da norme di legge e/o regolamento 
 

data             firma 
_______________________     _________________________________ 
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