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Comunicazione n. 72

Asti, 28/01/2021
Alle Famiglie
Al sito

OGGETTO: RIMBORSI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20

Con la presente, si forniscono indicazioni relative allo stato dei diversi viaggi di istruzione programmati nel
precedente anno scolastico e alle modalità di rimborso delle quote anticipate.
●

Si prega di considerare che, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, provvedimento noto come "Cura
Italia", per i viaggi di istruzione messi in atto dalle Istituzioni scolastiche, il rimborso in denaro delle
quote anticipate dalla scuola alle agenzie di viaggio è stato previsto ESCLUSIVAMENTE per i viaggi
delle classi 5 dell’anno scolastico 2019/2020. Per tutte le altre iniziative le agenzie hanno avuto
facoltà di emissione di voucher, cosa avvenuta per la quasi totalità delle iniziative. L’impossibilità
da parte della scuola nel procedere al rimborso totale delle quote anticipate dalle famiglie,
pertanto, non dipende dalla scuola medesima ma dal sopracitato decreto “Cura Italia”. In ogni
caso si informa che le quote anticipate non verranno perse: nel caso di impossibilità di utilizzo del
voucher stesso, dopo 18 mesi dalla loro emissione, le agenzie che lo hanno emesso sono tenute
al rimborso in denaro dello stesso.

●

Da più persone è stata richiesta la possibilità di utilizzare la quota anticipata per il viaggio in cambio
di altri servizi quali scorporo contributo scolastico. Si informa che tale richiesta non può essere
soddisfatta: sono differenti voci di bilancio che non possono essere interscambiate.

●

Si invitano le famiglie, qualora non lo avessero ancora fatto, a comunicare alla scuola, IN MAIL
(indirizzo - ATPM01000R@istruzione.it) tutte le informazioni utili al rimborso:
▪ Cognome, Nome, classe dell’alunno
▪ Viaggio / stage di riferimento
▪ Cognome, Nome del genitore – IBAN di riferimento e intestatario conto.
Se si dovessero riscontrare incongruenze o imprecisioni relative al rimborso, si prega di non
telefonare ma di inviare mail (indirizzo - ATPM01000R@istruzione.it), indicando ogni possibile
elemento / documento utile alla soluzione del problema.

●
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ELENCO VIAGGI / STAGE
●

CLASSI PRIME A.S. 2019/20: VALBRENTA – VIVERE IL FIUME – 13/15 MAGGIO 2020
Al viaggio sono risultati iscritti 123 alunni versando ciascuno quota di acconto di € 100.
La scuola, all’atto della prenotazione, ha versato un acconto di € 6150, per i quali (secondo norma
di legge) non ha ricevuto rimborso in denaro ma Voucher di pari importo spendibile presso la
struttura entro il 15 ottobre 2022.
La scuola è in grado di effettuare rimborso per la quota di € 50 corrispondente alla percentuale
dell’acconto non versato.
Per la rimanente parte, non essendo disponibile in cassa, sarà necessario attendere il prossimo
anno scolastico (a.s. 2021/2022): i futuri aderenti al viaggio, con il versamento della quota di
acconto, forniranno la liquidità necessaria al rimborso, mentre gli stessi usufruiranno del Voucher
emesso, oppure sarà necessario attendere la scadenza del voucher stesso.

●

CLASSI SECONDE A.S. 2019/20: POLICORO (MATERA) – 19/25 APRILE 2020
Al viaggio sono risultati iscritti 89 alunni versando ciascuno quota di acconto di € 150.
La scuola, all’atto della prenotazione, ha versato un acconto di € 5162, per i quali (secondo norma
di legge) non ha ricevuto rimborso in denaro ma Voucher di pari importo spendibile presso la
struttura nell’A.S. 2021/22.
La scuola è in grado di effettuare rimborso per la quota di € 92 corrispondente alla percentuale
dell’acconto non versato.
Per la rimanente parte, non essendo disponibile in cassa, sarà necessario attendere il prossimo
anno scolastico (a.s. 2021/2022): i futuri aderenti al viaggio, con il versamento della quota di
acconto, forniranno la liquidità necessaria al rimborso, mentre gli stessi usufruiranno del Voucher
emesso, oppure sarà necessario attendere la scadenza del voucher stesso.

●

STAGE LINGUISTICO LINGUA SPAGNOLA A.S. 2019/20: MADRID 26 MARZO – 1 APRILE 2020
Allo STAGE sono risultati iscritti 37 alunni versando ciascuno quota di acconto di € 200.
La scuola, all’atto della prenotazione, ha versato un acconto di € 7021.56, per i quali (secondo
norma di legge) non ha ricevuto rimborso in denaro ma Voucher di pari importo spendibile entro
il 31 dicembre 2022.
La scuola è in grado di effettuare rimborso per la quota di € 10.22 corrispondente alla percentuale
dell’acconto non versato.
Per la rimanente parte, non essendo disponibile in cassa, sarà necessario attendere il prossimo
anno scolastico (a.s. 2021/2022): i futuri aderenti al viaggio, con il versamento della quota di
acconto, forniranno la liquidità necessaria al rimborso, mentre gli stessi usufruiranno del Voucher
emesso, oppure sarà necessario attendere la scadenza del voucher stesso.
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●

STAGE LINGUISTICO LINGUA INGLESE A.S. 2019/20: LONDRA 02 -09 SETTEMBRE 2020
Allo STAGE sono risultati iscritti 46 alunni versando ciascuno quota di acconto di € 250.
La scuola, all’atto della prenotazione, ha versato un acconto a MLA (Move Language Ahead) di
€12.500, per i quali (secondo norma di legge) non ha ricevuto rimborso in denaro ma Voucher di
pari importo spendibile entro il 31 MARZO 2022.
La scuola NON è in grado di effettuare alcun rimborso.
Sarà necessario attendere il prossimo anno scolastico (a.s. 2021/2022): i futuri aderenti al viaggio,
con il versamento della quota di acconto, forniranno la liquidità necessaria al rimborso, mentre gli
stessi usufruiranno del Voucher emesso, oppure sarà necessario attendere la scadenza del
voucher stesso.

●

STAGE LINGUISTICO LINGUA TEDESCA A.S. 2019/20: BAMBERG 06 -12 SETTEMBRE 2020
Allo STAGE sono risultati iscritti 34 alunni versando ciascuno quota di acconto di € 120 (senza
assicurazione) oppure di € 140 (con assicurazione).
La scuola ha effettuato rimborsi per le quote relative agli alunni delle attuali classi 5°: si procederà
al più presto con il rimborso delle rimanenti.

●

CAMPUS SPORTIVO IN IRLANDA A.S. 2019/20: DUBLINO - KILLARY 03 -07 SETTEMBRE 2020
Al CAMPUS sono risultati iscritti 26 alunni versando ciascuno quota di acconto variabile fra 250 –
300€.
Non sono state versate quote di acconto alle Agenzie di viaggio: si procederà ad effettuare al più
presto i rispettivi rimborsi.

● VIAGGIO A PADOVA - BOLOGNA (CLASSE 3AA + 3AB A.S. 2019/20)
Al viaggio sono risultati iscritti 45 alunni versando ciascuno quota di acconto di € 100.
Tale viaggio è stato assegnato alla “OSIRIS TRAVEL”.
La scuola, all’atto della prenotazione, ha versato un acconto di € 4000, per i quali (secondo norma
di legge) non ha ricevuto rimborso in denaro ma Voucher di pari importo spendibile presso lo
stesso fornitore.
La scuola ha anche ricevuto voucher di € 225 quale rimborso per ingresso Cappella degli Scrovegni,
ingressi pagati dall’Istituzione scolastica.
Alcuni partecipanti avevano versato il saldo di € 125 (comprendente la quota di € 98 per agenzia,
€ 17 per ingresso alla Ducati, € 5 ingresso Cappella degli Scrovegni ed € 5 quota anticipata per
pranzo): tale quota è già stata restituita ai partecipanti.
La scuola non è in grado di effettuare rimborso per la quota di € 4225 corrispondenti alla somma
dei voucher ottenuti, non essendo disponibili in cassa.
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Sarà necessario attendere il prossimo anno scolastico (a.s. 2021/2022): i futuri aderenti al viaggio,
con il versamento della quota di acconto, forniranno la liquidità necessaria al rimborso, mentre gli
stessi usufruiranno del Voucher emesso, oppure sarà necessario attendere la scadenza del
voucher stesso.

● VIAGGIO A FIRENZE, PISA, LUCCA (CLASSI 4UA – 4UB – 4UC A.S. 2019/20)
Al viaggio sono risultati iscritti 38 alunni versando ciascuno quota di acconto di € 150.
Il costo del viaggio è risultato di € 298 + € 3 relativo all’ingresso al Museo degli Innocenti: il saldo
del viaggio pertanto è risultato di € 151, saldo versato da 16 dei 38 partecipanti.
La scuola, all’atto della prenotazione, ha versato un acconto di € 4000, per i quali (secondo norma
di legge) non ha ricevuto rimborso in denaro ma Voucher di pari importo spendibile presso lo
stesso fornitore entro maggio 2021.
La scuola ha già corrisposto il rimborso relativo alle quote non versate: € 44 per coloro che hanno
versato acconto di € 150 ed € 195 per coloro che hanno versato acconto e saldo di € 301.
La scuola non è in grado di effettuare rimborso per la quota di € 4000 corrispondenti alla somma
del voucher ottenuto, non essendo disponibili in cassa.
Sarà necessario attendere il prossimo anno scolastico (a.s. 2021/2022): i futuri aderenti al viaggio,
con il versamento della quota di acconto, forniranno la liquidità necessaria al rimborso, mentre gli
stessi usufruiranno del Voucher emesso, oppure sarà necessario attendere la scadenza del
voucher.

● VIAGGIO ALLA SACRA DI SAN MICHELE (CLASSI 2UA – 2UB – 2UC A.S. 2019/20) 26/03/2020
Al viaggio sono risultati iscritti 61 alunni versando ciascuno quota UNICA di € 12.50.
Non sono stati versati acconti alle agenzie di viaggio: pertanto, al più presto, la scuola effettuerà
rimborso di € 12.50 per ciascun partecipante.

●

Tutti gli altri viaggi / stage / uscite di un giorno non menzionati nel presente documento risultano
interamente rimborsati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio MARINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93)

