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     Telese Terme, 23.01.2021

Ai Genitori
     Studenti
     Docenti 
     DSGA

                                                                                                                
  Oggetto:  EMERGENZA COVID-19 – RIMBORSO VIAGGI DI ISTRUZIONE 
                                                              a.s.   2019/2020 (v. elenco allegato)

Si comunica che questa Istituzione Scolastica,

- ha provveduto, nei modi e nei tempi di legge, a recedere dai contratti stipulati con le Agenzie di 

Viaggio individuate per i viaggi di istruzione e a richiedere il rimborso delle somme alle stesse 

versate quale acconto (a fronte di regolare fattura), ricevendo vouchers di corrispondente importo 

intestati all'Istituto con validità di un anno, pretendendo, tuttavia, il rimborso in denaro per i soli 

studenti delle classi quinte, al termine, quindi, del ciclo di studi e che non avrebbero potuto 

usufruire del vocher;

- ha provveduto, inoltre, a rimborsare alle famiglie le quote versate ed ancora in possesso 

dell'Istituto secondo la procedura indicata con apposito avviso del 15.05.2020.

Tenuto conto del perdurare della emergenza sanitaria da COVID 19 ed, in particolare, della totale 

sospensione dei viaggi di istruzione, al momento la situazione è rimasta invariata.

L'Istituto, nel monitorare la normativa sul tema, nel perdurare del divieto  di viaggi di istruzione, 

provvederà a scadenza al rinnovo dei vorcher o a richiedere il rimborso in denaro, quanto meno 

per gli studenti delle classi quinte dell'a.s. 2020/2021. 

Sarà cura dell'istituzione scolastica fornire le infomazioni del caso secondo l'evoluzione della 

situazione.

La Dirigente Scolastica

  Elena Mazzarelli
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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ALLEGATO 1      

ELENCO CLASSI

PERIODO DESTINAZIONE CLASSE

17-19/03/2020 BOLOGNA 3a SA1

26-28/03/2020 GENOVA 2a SA1

2a SA2

2a SA3

30/03 – 4/04/2020 GRECIA 2a S1

2a S2

3a S2

15-18/04/2020 FIRENZE 3a SA2

3a ES1

3a ES2

19-24/04/2020 GRECIA 3a C2

4a C2

5a C2

20-24/04/2020 MILANO 2a ES
4a ES
2a C2

4-8/05/2020 SICILIA 1a S2


