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Prot. N. 2768 /2020 

Milano, 10/06/2020 

                                                                                                         AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

E AI SIGNORI DOCENTI  

                                                                                           DELLA CLASSE 3APG 

 

               OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA  

APPLICAZIONE DELL’ART. 88 BIS COMMA 8, D.L. 18/2020 CONV. L. 27/2020 – 

COMUNICAZIONE CIRCA IL RIMBORSO DELLE QUOTE VERSATE. 

             Si comunica che il viaggio di istruzione in oggetto non è stato effettuato 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”),  

             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.  

 Tuttavia l’agenzia aggiudicataria, ai sensi dell’art. 88 bis, co. 12, della L. 27/2020, 

“l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non 

richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”, ha diritto di emettere voucher che 

l’Istituto ha obbligo di accettare per l’importo già pagato relativamente alla fattura di acconto già 

saldata prima del verificarsi delle condizioni per l’esercizio del diritto di recesso. 

 Il voucher è NON NOMINATIVO ed è utilizzabile entro giugno 2021, per viaggi di istruzione 

in Italia o all'es 
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Pertanto, per il viaggio in oggetto, questa Istituzione si impegna a rimborsare una quota pro-

capite pari alla parte restante in cassa dell’Istituto, non ricompresa nel suddetto voucher, in proporzione 

a quanto versato da ciascun alunno. 

A tal fine si richiede, QUALORA LE FAMIGLIE NON ABBIANO GIA' PROCEDUTO 

ALLA RICHIESTA, di inviare una mail di richiesta di rimborso all'indirizzo misl01000c@istruzione.it, 

con indicazione precisa dei dati anagrafici della persona che ha effettuato il versamento, del none e della classe dello 

studente, e dei dati relativi al viaggio, alla quota versata alle coordinate bancarie sulle quali disporre il versamento.   

                                                    Distinti saluti. 

                                                                                            
            

La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                              Emilia Ametrano                                                                                                                                                                              
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93)                                                                                                                                                                                                                                             
 


