
 

 

 

 

 

 

 

Agli Studenti e alle Famiglie 

   

Al Personale Scolastico  

 

Ai Fornitori dei servizi – Agenzie Viaggi  

Ditta “Partiamo per il Mondo di Massimo Santoro” 

Via Cardito, 52/4 - 83031 ARIANO IRPINO (AV) 

PEC: santoroviaggi@pec.it 

 

 All’Albo on line – sito web 

 

OGGETTO: sospensione mobilità Erasmus Plus. 

 

Si informa che, con DL n. 6 del 23/2/2020, il Consiglio dei Ministri, ha definito apposite misure per 

evitare la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche 

quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia 

e all'estero. 

 

Il Ministero dell'Istruzione, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto 

approvato in Consiglio dei Ministri, ha disposto che, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione 

vanno comunque sospesi a partire da domenica 23 febbraio 2020. 

 

Sulla base di quanto sopra, si comunica la sospensione delle seguenti mobilità Erasmus Plus: 

 

1. Falticeni (Romania) dal 22 al 27 marzo 2020 - n. 2 docenti + n. 5 studenti partecipanti - Codice 

Progetto: 2018-1-PL01-KA229-050757_4 - Titolo Progetto: Creating Competent Citizens using 4Cs* - 

CUP: H97I18000220006 - CIG: Z3A2B52B10; 

2. Çanakkale (Turchia) dal 29 marzo al 5 aprile 2020 - n. 2 docenti + n. 5 studenti partecipanti - Codice 

Progetto: 2019-1-PL01-KA229-064907_4 - Titolo Progetto: PREETI Language - CUP: 

H98H19000200006 - CIG: Z742B52CF8; 

3. HERAKLION (Grecia) dal 03 al 09 maggio 2020 - n. 2 docenti + n. 5 studenti partecipanti - Codice 

Progetto: 2019-1-PL01-KA229-064907_4 - Titolo Progetto: PREETI Language - CUP: 

H98H19000200006 - CIG: ZA72B9F598. 

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni, anche a seguito della pubblicazione dei provvedimenti 

specifici da parte del Ministero dell'Istruzione. 

 

Si allega comunicato e mail MIUR. 

 

Ariano Irpino, 24/02/2020    

La Dirigente Scolastica 

     Prof.ssa Teresa De Vito 
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 




