
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania   
Direzione Generale – Ufficio IV 

 
 

 Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici  

degli istituti secondari di II grado della Campania 

statali e paritari ad indirizzo EsaBac  

 

e p.c. 

All'Académie di Nancy-Metz 

All’Institut français di Napoli 
Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

dell’USR Campania 

 

Oggetto: mobilità studentesca internazionale individuale – Trans’Alp a.s. 2019/20  -  

programma di scambi individuali di studenti promosso dall’Académie de Nancy-Metz 

e dall’USR per la Campania –– annullamento attività  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista   la propria nota prot. AOODRCA n. 26885 del 17 dicembre 2019, avente ad oggetto: 

“Programma Trans’Alp. Scambi individuali di studenti promosso dall’Académie de 
Nancy-Metz e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – A.S. 2019/20”;  

Preso atto  delle misure inerenti all’emergenza epidemiologica in corso e, in particolare, visto 

l’art. 2 comma 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, che dispone: “Per tutto 
l’anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di 
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;  

Tenuto conto delle misure straordinarie in materia di conclusione dell’anno scolastico 2019/20 e di 
ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/21 adottate e in corso di adozione; 

Considerato che il perdurare della situazione di emergenza da COVID-19 compromette il regolare 

svolgimento della programmazione prevista; 

Sentita l’Academie di Nancy – Metz, per il tramite dell’Attachée de coopération pour le 
français 

  

DISPONE 
 

L’annullamento del programma di mobilità internazionale studentesca denominato Trans’Alp, 

previsto nell’ambito dell’accordo di partenariato USR Campania – Académie di Nancy-Metz, per 

l’anno scolastico 2019/20. 

                                                                                                               Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                               Luisa Franzese 
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dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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