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ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: Rimborso viaggi di istruzione a. s. 2019-20.

Si comunica che il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (in attesa di conversione) ha disposto
all’art. 2 comma 6 che per tutto l’anno scolastico 2019-2020 sono sospesi i viaggi di
istruzione, gli scambi e le uscite didattiche comunque denominate.

Il decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 (c. d. “CuraItalia”) ha altresì disposto all’art. 88 che 

Il  venditore,  [...]  provvede  all'emissione  di  un   voucher  di   pari
importo  al   titolo  di   acquisto,   da  utilizzare  entro  un  anno
dall'emissione.

Il che significa che l’agenzia viaggi/operatore turistico può, invece che rimborsare le quote,
proporre alla scuola un voucher da utilizzare entro un anno.

Questo Istituto procederà comunque a richiedere agli operatori i rimborsi dei versamenti
già effettuati, incamerando eventuali voucher a valere sulle attività dell’a. s. 2020-21. 

Si  invitano pertanto i  genitori  (con esclusione di coloro che sono già stati  avvisati
dalla scuola nei giorni scorsi con circolari per le singole classi e che hanno quindi
già presentato la domanda) a richiedere il rimborso delle quote (di acconto o totali) già
versate, usando il modello allegato da inviare via mail

segreteria@icparri-vian.edu.it

specificando nell’oggetto “Rimborso quota gita – Uff. Contabilità”

Si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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Allegato 1 – Rimborso Viaggio istruzione a. s. 2019/20.

Al dirigente scolastico I. C. Parri-Vian

I sottoscritti _________________________________________ _________________________

genitori dell’alunna/o _____________________________________ iscritto alla classe _______

del plesso ___________________________________ di questo Istituto, preso atto che il viaggio di

istruzione a _________________  in origine programmato nelle date ____________________ non

sarà effettuato, comunicano di aver versato la quota/acconto pari a euro ______________________

e  che  le  coordinate  bancarie  IBAN  sulle  quali  effettuare  il  rimborso  sono  le  seguenti

_________________________________________ intestato a ___________________________

Allegano dimostrativo del versamento effettuato.

Torino, _______________________  firma ______________________________
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