
  

 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 257 del 25 maggio 2020 

- Ai genitori degli studenti delle  
CLASSI:  
4A, 4C, 4D, 4E, 4H  

- Allo Staff di Presidenza: 
Proff. G. Maisano – F. Reina 

- Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa L. Maniscalco 
- All’Ufficio Alunni 
- All’Ufficio Contabilità 
- Sede 
- Al sito della scuola 

 
 

OGGETTO: comunicazioni in merito al rimborso tramite Voucher del 50% della quota versata 
dalle famiglie per Progetto: VIAGGIO A PRAGA  a.s. 2019/2020. 

 
 Con riferimento all’oggetto e alla circolare interna n. 239 del 22 aprile u.s., avuto riguardo 
all’annullamento del viaggio d’istruzione già previsto per il mese di marzo 2020 a Praga a seguito 
delle previsioni normative conseguenti alla diffusione del contagio da COVID 19, e con riferimento 
alla modalità di rimborso delle somme già versate da questo istituto ad Ausonia Viaggi, pari al 50% 
dell’importo complessivo (€ 14.076,00 per n. 51 studenti partecipanti), si precisa che ai sensi dell’art. 
88 bis - Rimborsi di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici - legge 24/4/2020 n. 27, 
prevede quanto segue: commi -  n. 8 [Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione… . 
Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari 
importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione…]; n. 10 [Le 
disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il 
soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di 
viaggio…]; n. 11 […quando le controprestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo 
stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere 
restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione.]; n. 12 [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.] 
 

Preso atto della citata previsione normativa, a seguito delle continue comunicazioni fra 
questo Liceo e la Ausonia Viaggi, l’agenzia ha ritenuto, unilateralmente, di provvedere al rimborso 
mediante emissione di un Voucher, unico e non frazionabile. A seguito dell’ulteriore nota inviata 
dalla scuola, in data 06/05/2020, prot. n. 3428/C14, in cui si facevano presenti i motivi ostativi 
all’accettazione di un voucher cumulativo, la stessa Agenzia Viaggi, con comunicazione assunta agli 
atti della scuola con prot. n. 3487/A37 del 12/05/2020, si è dichiarata disponibile ad emettere singoli 
voucher in numero corrispondente al numero delle persone destinatarie del rimborso e per l’importo 
da ciascuno corrisposto, pari ad € 276,00. 
 

Vista la disponibilità dichiarata dall’Agenzia, il Consiglio d’Istituto, riunito in data 13/05 u.s., 
ha preso atto che, nell’attuale situazione normativa relativa alla sospensione dei viaggi di istruzione 
a causa dell’emergenza COVID 19, il rimborso della metà della cifra versata dalle famiglie tramite 
rimborso cash da parte della scuola e della metà tramite Voucher individuale versato dall’agenzia, si 
profila come la soluzione maggiormente vantaggiosa per le famiglie. 
   

Pertanto, il rimborso della somma già versata dalle famiglie per il viaggio d’istruzione relativo 
all’anno 2020 avverrà attraverso la restituzione cash del 50% dell’importo totale (già nella 
disponibilità dei destinatari della presente), e mediante la consegna di un Voucher individuale per il 
restante 50%.   



  

 

Al fine di consentire l’emissione di singoli voucher ad personam, si comunica che gli stessi 
saranno intestati, in relazione agli atti in possesso di questa Istituzione scolastica, ai soggetti 
destinatari del rimborso (padre o madre) che hanno effettuato il bonifico per la partecipazione al 
viaggio.  
 
Eventuali richieste di variazione relative all’intestazione dovranno essere comunicate entro le ore 
13:00 di mercoledì 27 maggio 2020 all’indirizzo e-mail pasl01000v@istruzione.it . 
 
Si rimane pertanto in attesa di una Vs. eventuale cortese indicazione in tal senso per provvedere 
alla tempestiva consegna alle famiglie dei Voucher con intestazione individuale non appena emessi 
e pervenuti a questa amministrazione scolastica.  
Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità inerenti al ritiro del voucher. 
 

Il Direttore SS.GG.AA. e gli uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza 
La presente circolare viene pubblicata sul sito www.liceoartisticocatalano.edu.it  

 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Cusumano 
                                                                                                               La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 
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