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      AI GENITORI  
 
      AGLI STUDENTI 
 
    
OGGETTO: RIMBORSO QUOTE VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE - 
                    RIMBORSO QUOTE CORSI PER LE CERTIFICAZIONI DELLE          
                    COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE E TEDESCO). 
 
In considerazione del mancato svolgimento delle attività di cui all’oggetto, la scuola 
procederà ad effettuare il rimborso, totale o parziale, delle quote versate dai genitori degli 
studenti come segue: 
 
RIMBORSO QUOTE VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
Vista l’impossibilità di poter dare luogo ai viaggi e alle visite d’istruzione programmati per le 
diverse classi, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, lo scrivente ha esercitato il 
diritto di recesso nei tempi e nei modi indicati dalle disposizioni ministeriali.  
 
Le Agenzie turistiche con cui la scuola ha stipulato i contratti per i viaggi d’istruzione, ad 
oggi, hanno comunicato che non rimborseranno le quote introitate a titolo di acconto. 
Emetteranno dei voucher nominativi o collettivi da utilizzare per futuri viaggi o visite 
d’istruzione. La questione ha dei risvolti legali non ancora definitivi ed è all’attenzione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, che ha interpellato l’Avvocatura dello 
Stato, al fine di dare alle istituzioni scolastiche le indicazioni per definire la controversia. 
 
Pertanto, ad oggi, la scuola è nelle condizioni di poter rimborsare solo la differenza 
fra le quote versate dai genitori degli studenti e l’acconto che è stato già pagato alle 
Agenzie. Rimane da definire la questione dei voucher, allorquando perverranno i 
pareri legali da parte ministeriale. 
 
Per la richiesta di rimborso, i genitori degli studenti dovranno fornire i dati bancari ed altre 
necessarie informazioni, compilando il modulo online, rinvenibile al seguente link:  
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=79gZKZhpnUSOM7jw12H_4i5bgX
FK_3FEnDIcFlX77vJUOVdKMDJHNlpLWFA0T1paVEdKWTA0WURDQS4u 
 
RIMBORSO QUOTE CORSI PER LE CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE IN 
LINGUA STRANIERA (INGLESE E TEDESCO) 
 
In considerazione dell’interruzione dei corsi per le certificazioni delle competenze in lingua 
straniera, i costi delle attività svolte saranno sostenuti interamente dalla scuola. 
 
Pertanto, le quote versate dai genitori degli studenti verranno interamente 
rimborsate. 
 
Per la richiesta di rimborso, i genitori degli studenti dovranno fornire i dati bancari ed 
altre necessarie informazioni, compilando il modulo online, rinvenibile al seguente 
link:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=79gZKZhpnUSOM7jw12H_4i5bgX
FK_3FEnDIcFlX77vJUN1o2V0RBSlZXUVRBQzFRVlY5NlZSVFQxVC4u 
 
 
Ulteriori informazioni saranno tempestivamente comunicate allorquando saranno rese 
disponibili allo scrivente. 
  

 

  Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Antonino Floridia 
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