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Alle famiglie degli alunni della scuola 

primaria Neglia 

Alle famiglie degli alunni della scuola 

Secondaria Ronchetti 
Oggetto: Rimborso quote per uscite didattiche e viaggi di istruzione /Trinity 

 

Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 6 D.L. 22/2020 (in forza del 

quale “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”), i viaggi di istruzione previsti per i mesi di marzo, aprile, maggio non sono stati 

effettuati.  

Questa istituzione scolastica ha già provveduto a esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 41, comma 4 D.Lgs. 79/2011, richiedendo contestualmente all’Agenzia di 

viaggio il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.  

I genitori potranno richiedere il rimborso della cifra versata utilizzando il modello allegato ed 

inviandolo alla seguente e-mail: 

MIIC8BU003@istruzione.it 

Il rimborso dovrà essere richiesto dalla persona stessa che ha effettuato il versamento, perché ci 

deve essere una perfetta corrispondenza nei dati contabili. 

I rimborsi potranno essere effettuati dopo le apposite verifiche da parte della segreteria. 

Si rende noto che alcuni viaggi (Ravenna, Palermo, Napoli, Trieste e Gorizia, Trieste e Aquileia) 

sono stati rimborsati dall’agenzia attraverso voucher, ai sensi dell’art. 88 bis, co. 12, della L. 

27/2020. Ci siamo attivati per ricevere il rimborso in soldi da restituire ai genitori, ma non abbiamo 

avuto un riscontro positivo. Pertanto i rimborsi potrebbero essere effettuati in tempi lunghi.  

I genitori che hanno versato la quota per l’esame Trinity potranno richiedere il rimborso 

compilando l’apposito modulo. 

 

                         Il dirigente scolastico  

prof.ssa Giovanna RUGGERI 
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