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Circ.234    Ariccia, 21/04/2020 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: aggiornamento sulla situazione viaggi. 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 c.m., viste le recenti disposizioni impartite 

con il DL 18/2020 (NB in fase di conversione in legge con emendamenti) e con il 
DL22/2020 e i DPCM collegati, perdurando l’emergenza da pandemia a livello europeo, 
sulla base della situazione delineata nella circ. 219 

ha assunto alcune importanti decisioni in merito ai viaggi d’Istruzione: 
A) Per l’anno scolastico in corso tutti i viaggi sono sospesi. 

B) Per il prossimo a.s. la linea d’indirizzo è che i viaggi organizzati dalla 
scuola riguarderanno solo mete italiane, con le eccezioni del viaggio 
studio a Salamanca, degli scambi già avviati e degli eventuali progetti di 

gemellaggio Erasmus+, utilizzando laddove possibile il trasporto 
ferroviario, da effettuarsi presumibilmente non prima di marzo 2021, con 

le seguenti motivazioni:  
a. incertezza circa l’evoluzione della pandemia;  
b. riduzione dei costi per le famiglie; 

c. aiutare l’economia nazionale. 
C) Ha stabilito la possibilità di avere il rimborso come sotto meglio 

specificato o, in alternativa, di utilizzare le somme versate a scomputo 
di altri impegni. 

 

SITUAZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE, SCAMBI, VIAGGI STUDIO, VISITE 

D’ISTRUZIONE  
 

1) In relazione ai VIAGGI già sospesi di quest’anno scolastico al fine di venire 

incontro alle richieste delle famiglie in un momento di difficoltà ha stabilito la 
possibilità di avere il rimborso come sotto riportato: 

a. Il rimborso totale di quanto effettivamente versato per i VIAGGI 
STUDIO a Oxford e Versailles e del viaggio d’Istruzione a Valencia, 
con la clausola di salvaguardia di restituzione delle somme nel caso la 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ219%20situazione%20viaggi.pdf
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scuola fosse obbligata, per qualunque motivo, al pagamento 
dell’obbligazione nei confronti delle agenzie di viaggio.  

b. Il rimborso volo aereo degli SCAMBI (Goslar, Mersemburg, 

Fuenlabrada, Wavre) della quota destinata al viaggio aereo, al netto 
delle spese già sostenute, con la clausola di salvaguardia di restituzione 

delle somme nel caso la scuola fosse obbligata, per qualunque motivo, al 
pagamento dell’obbligazione nei confronti delle agenzie di viaggio. 
L’ammontare del rimborso sarà definito dalle referenti dello scambio. In 

caso di prosieguo dello scambio, al fine di ridurre i costi, a settembre-
ottobre, sarà programmato l’acquisto dei biglietti aerei, per marzo–aprile 

2021. 
c. Il rimborso PARZIALE solo della eventuale seconda quota versata 

a saldo per i VIAGGI D’ISTRUZIONE a Vienna e in Sicilia. 
 

ISTRUZIONI operative  
A) per la richiesta del rimborso  

i genitori/tutori dovranno compilare e firmare il modulo: 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/27/GA%20mod_%20istanza%20rimborso%

20viaggi.doc 

e inviare via mail la scansione o la foto del modulo compilato al protocollo 

rmpc39000c@istruzione.it  

possibilmente utilizzando l’account @liceojoyce.it del/la figlio/a. 

 
B) IN ALTERNATIVA AL RIMBORSO si può chiedere sullo stesso modulo di cui 

sopra che l’importo effettivamente versato possa essere utilizzato per il 

pagamento: 

o del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa e/o 

o dei corsi/esami di certificazione linguistica  

o della quota prevista per l’opzione Cambridge 

o dell’anticipo per il viaggio/scambio del prossimo a.s. 

 
2) VIAGGI D’ISTRUZIONE sospesi a Vienna e in Sicilia per i quali era stato 

versato all’agenzia di viaggio un acconto: si informa che l’agenzia ha disposto nei 

confronti della scuola dei voucher, possibilità prevista neli DL citati, da utilizzare 
entro aprile del prossimo anno.  

Tuttavia, vista le normativa in continua evoluzione, è in corso una interlocuzione 
con l’agenzia di viaggio per modificare tale decisione, ipotizzando:  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/27/GA%20mod_%20istanza%20rimborso%20viaggi.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/27/GA%20mod_%20istanza%20rimborso%20viaggi.doc
mailto:rmpc39000c@istruzione.it
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a. la restituzione di quanto effettivamente versato per gli alunni delle attuali 
quinte come prevedrebbe, se approvato, un emendamento al DL 18/2020; 

b. la possibilità per gli alunni delle altre classi di cambiare la meta e i gruppi 

previsti nel voucher entro 18 mesi. 
c. La gestione flessibile delle adesioni prevedendo la possibilità di subentro 

in caso di rinunce. 
Sulla questione seguiranno ulteriori comunicazioni appena sarà chiara la situazione. 
 

3) VIAGGIO STUDIO a Salamanca, per il quale è stato versato alla scuola Mester 
l’intero importo per il gruppo in partenza il 23/02 e un acconto per il secondo 

gruppo, è stato richiesto alla scuola di restituire le somme già versate ovvero in 
subordine di emanare un voucher per aprile 2021. In questa seconda ipotesi, al 
fine di ridurre i costi, i biglietti aerei saranno acquistati già a settembre.  

Si cercherà di ridurre il danno causato dall’annullamento della partenza del 23/02.  
Anche per questa situazione seguiranno ulteriori comunicazioni. 

4) VISITE D’ISTRUZIONE di un giorno a Pompei, Tarquinia, Roma, sono 
posticipate al prossimo a.s.. Non è previsto il rimborso. 

 

E’ bene evidenziare che tutte le operazioni di cui sopra richiedono un 
notevole sforzo organizzativo da parte degli uffici di segreteria di verifica 

di centinaia di situazioni differenziate e per le azioni amministrative 
conseguenti, in un momento di difficoltà di operativa per via del lavoro 
agile. Pertanto, le pratiche saranno evase progressivamente nei prossimi 

mesi. 

 
Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

