
 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 283 DEL 21/07/2020 
 

Alla cortese attenzione delle famiglie degli studenti  
delle classi QUARTE sez. A, C, D, E, H 
aderenti al viaggio di istruzione a Praga  

a.s. 2019/2020 
Allo Staff di Presidenza 

         Proff. G. Maisano – F. Reina 
Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco 

All’Ufficio Ragioneria 
Al sito della scuola 

 
Oggetto: rimborso della quota individuale tramite voucher a seguito della sospensione del viaggio 

d’istruzione a Praga delle classi quarte a.s. 2019/2020 
 
Visto l’art. 182, comma 12 e 12 bis -che si riportano integralmente- della Legge 17 luglio 2020, n. 
77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
“12. L’emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non 
richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher può essere emesso 
e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. 
Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le 
relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo”; 
[…] 
 “12 -bis. La durata della validità dei voucher pari a diciotto mesi prevista dal presente 
articolo si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti 
né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro 
quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato. Limitatamente ai voucher 
emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, 
marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto 
decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”. 
 
Si informano tutti i destinatari in indirizzo che: 

- la durata della validità dei voucher già emessi è di 18 mesi, scaduti i quali potrà essere 
richiesto rimborso direttamente all’agenzia secondo i termini di legge; 

- la scuola sta procedendo alla richiesta di tutti i sotto-voucher non emessi a causa del rifiuto 
delle famiglie; 

- le famiglie degli studenti che devono ancora ricevere i sotto-voucher verranno contattati 
direttamente dalla scuola per il ritiro degli stessi previo appuntamento. 

 
Il Direttore SS.GG.AA. e l’Ufficio Ragioneria cureranno gli adempimenti di propria 

pertinenza. 
 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Corsaro 

 
 



 


