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Campi Bisenzio, 09/03/2020
Al

Direttore Generale USR per la Toscana

Al

CONI Toscana Area Territorio e Promozione

Ai

Dirigenti scolastici degli istituti di ogni
ordine e grado

Ai

Coordinatori Regionali di Educazione Fisica

Ai

Docenti interessati

Oggetto: Corso di formazione residenziale nell’ambito delle metodologie e attività laboratoriali sulle
competenze didattiche disciplinari e organizzative, relative allo Sci Alpino per l’anno scolastico 2019/2020.
14-19 marzo 2020 – Località S. PELLEGRINO - MOENA
ANNULLAMENTO
In ottemperanza alle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 in merito alle misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, ed in particolare all’art. 2 comma 1 lett. a, e della
nota del Ministero dell’Istruzione di cui alla nota m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000278.06-032020, si informano le SS.LL. che il corso di formazione in oggetto viene ANNULLATO.
In relazione alla specificità del corso non potrà essere previsto un eventuale recupero della data di
svolgimento, per cui saranno adottate dal nostro Istituto Scolastico tutte le misure necessarie al rimborso
dei costi già sostenuti dai dirigenti e docenti; per familiari e aggregati, per i quali non sono applicabili dette
misure restrittive , rimane aperta la possibilità di effettuare a titolo privato il corso nelle date previste
contattando direttamente l’agenzia VALPARAISO VIAGGI srl - via del Pollaiolo 166/c - Firenze, tel.
0553215764 per tutte le informazioni relative.
Nel rappresentarvi il nostro rincrescimento per l’annullamento dovuto a cause di forza maggiore,
vogliamo ringraziarvi della vostra disponibilità, sarà nostra cura informarvi il prima possibile delle
disposizioni che adotteremo in merito.
Vi preghiamo di astenervi dal telefonare direttamente all’Istituto Scolastico, ma di contattarci
esclusivamente attraverso l’indirizzo email fiic86400q@istruzione.it o visionare la pagina web
www.margheritahackcampibisenzio.edu.it - COMUNICATI.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Domenichini
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