Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi” Senorbì
Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale
Piazza del popolo, 1 – 09040 SENORBI (SU)

Senorbi 07/05/2020
Circ . n. 185
Alle famiglie degli alunni
Al Sito Web
Oggetto: viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 sospesi per emergenza COVID-19.
Gent.mi Genitori,
è noto che a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 è stata disposta per legge la sospensione
dei viaggi di istruzione per tutte le scuole.
Questo Istituto, all’atto della sospensione, aveva già sottoscritto alcuni contratti con le Agenzie di Viaggio e
versato gli acconti. Pertanto le Agenzie in questione hanno emesso, in favore della Scuola, un voucher da
utilizzare entro un anno dalla data di emissione.
Alla luce di quanto sopra si informa che:
PER LE CLASSI 5^
Gli alunni sono in uscita e pertanto si provvederà al rimborso delle somme versate dalle famiglie a titolo di
acconto o a saldo del viaggio di istruzione che non potrà essere effettuato nel corrente anno scolastico.
Si invitano cortesemente i Sigg.ri Genitori a produrre istanza di rimborso compilando l’allegato modello e
indicando i propri dati bancari per l’accredito delle somme, nonché allegando copia della ricevuta del
versamento effettuato per velocizzare le verifiche ed i rimborsi;
PER LE ALTRE CLASSI
L’Istituto intende riprogrammare delle visite guidate e viaggi di istruzione (anche all’estero) per il prossimo
anno scolastico 2020/2021, pertanto le famiglie che hanno già versato le quote potranno usufruire di tale
credito nel prossimo anno scolastico per le stesse finalità.
Nel caso in cui, comunque, decidessero di richiedere il rimborso delle somme versate, potranno utilizzare il
medesimo modello allegato alla presente. In tal caso per la partecipazione dei propri figli ai viaggi di
istruzione del 2020/2021 dovranno effettuare un nuovo versamento secondo le modalità che saranno
definite.
Gli uffici amministrativi sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (attraverso la mail dell’Istituto o
telefonicamente il martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosario Manganello
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