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Ai genitori 

Agli studenti 

E p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: termini richieste di rimborso per uscite didattiche, stage e viaggi di istruzione  

In riferimento alle richieste di rimborso per uscite didattiche, stage e viaggi di istruzione si invitano 

i genitori che ancora non avessero provveduto, a compilare il modello di richiesta di rimborso 

allegato al comunicato n. 272 del 10 marzo u.s., che ad ogni buon conto si riallega, entro giovedì 30 

aprile 2020. 

Si chiede cortesemente che nel modulo di richiesta di rimborso venga inserito l’IBAN del 

richiedente in modo facilmente leggibile e non suscettibile di fraintendimenti. 

I genitori che hanno già inviato richiesta di rimborso non devono inviare una nuova richiesta. In caso 

di necessità si verrà ricontattati dalla segreteria. 

Si precisa che dopo tale data eventuali richieste saranno evase al termine delle operazioni di 

rimborso di tutte le classi coinvolte. 

Per quanto riguarda i tempi dei rimborsi, si comunica che sono state richieste alle Agenzie di viaggio 

interessate risposte urgenti sulle modalità e tempi che saranno adottati, previsti dalla normativa 

vigente e indicati nel decreto 17.3.2020 “Cura Italia” (rimborso con voucher o nota di credito). 

Le agenzie di viaggio hanno infatti la facoltà di proporre voucher di validità annuale in sostituzione 

della restituzione di quanto già versato a titolo di acconto.  
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Dopo tale indicazione da parte delle agenzie, sarà cura della scrivente trovare la modalità più adatta 

di gestione della situazione, dando priorità alla restituzione delle somme agli alunni delle classi 

terminali. 

Cercando di provvedere nei tempi che le contingenze presenti ci offrono, si resta a disposizione per 

ulteriori chiarimenti e si assicura nuova informativa conseguente agli sviluppi della procedura. 
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