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Circ. 278   Ariccia, 24/08/2020 
 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 
ALLE FAMIGLIE 

 
OGGETTO: aggiornamento rimborsi viaggi. Precisazioni 
 

Facendo seguito alla precedente comunicazione (circ. n. 270), alla luce dell’evoluzione 
normativa (art. 88/bis del DL18/2020) che prevede da parte delle AV   il rimborso solo 

per le classi quinte e l’emanazione di voucher per le altre classi, delle molteplici e 
complesse  situazioni creatasi,  delle trattative in corso con le AV, e della delibera del 
Consiglio d’Istituto si riepiloga lo stato dei rimborsi dei viaggi. 

La scuola ha proceduto e procederà, entro settembre, al 
A) RIMBORSO del TOTALE (acconto e saldo) dei VIAGGI previsti per le classi 

QUINTE sia Vienna che Valencia.  
a. Si sollecitano coloro i quali non hanno ancora richiesto il rimborso a farlo 

entro settembre, in particolare i partecipanti al viaggio a Vienna. 

. 
B) Per i VIAGGI d’istruzione delle RESTANTI CLASSI (viaggi in Sicilia, a Vienna e 

a Valencia) l’agenzia di viaggi ha emesso i VOUCHER pari all’importo dell’acconto 
versato da utilizzare il prossimo a.s.  

a. Le eventuali quote versate a saldo sono state e saranno restituite. 

 
C) SCAMBI. Il costo dei VOLI AEREI per gli scambi (Wavre, Goslar, Mersemburg, 

Fuenlabrada) è stato e sarà parzialmente rimborsato, decurtato di circa il 
10%, in attesa che si definisca la trattativa con l’AV.  

D) VIAGGI STUDIO.  

a. Il costo del SOGGIORNO e dei corsi di lingua dei viaggi studio presso le 
SCUOLE di LINGUA (Oxford, Versailles, Salamanca) è stato e sarà di 

rimborsato interamente; 
b. tranne che per coloro i quali hanno deciso di scomputare la retta del corso 

Cambridge; 
c. Invece per i VOLI AEREI dei viaggi studio la quota sarà rimborsata: 

i. Interamente per la scuola di Oxford;  

ii. Parzialmente per il gruppo destinato alla scuola di Versailles; 
iii. Interamente per il secondo gruppo destinato a Salamanca; 

iv. Invece, per il primo gruppo di Salamanca, in partenza domenica 
23/02, primo giorno di emergenza, il costo del volo aereo non sarà 
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rimborsato. Tuttavia, il CDI per venire incontro alle esigenze di 
famiglie ha deliberato l’esonero dal pagamento del contributo 
volontario per l’anno in corso. 

E) Per le VISITE D’ISTRUZIONE di 1 giorno: non è previsto il rimborso, saranno 
riprogrammate per il prossimo a.s. I docenti referenti avranno cura di 

rendicontare in amministrazione (AA Fede Maria) 
 
Ulteriori precisazioni 

 
Considerati l’elevato numero delle operazioni di controllo, di verifica e amministrative 

di rimborso sono necessari tempi lunghi. Si prega di non sollecitare gli uffici, 
cercheremo di rimborsare prima possibile. 
 

A tal proposito per agevolare il lavoro degli uffici e per evitare che gli ordinativi 
informatizzati verso la banca si blocchino, obbligando a lavoro aggiuntivo la DSGA e 

gli uffici, si prega di prestare attenzione a: 
 Precisare esattamente l’intestatario del Conto corrente 
 Scrivere correttamente e chiaramente l’IBAN 

 L’IBAN deve essere di un Conto corrente bancario o postale, ma NON di una 
carta di credito e simili 

 La firma sul modulo fotografato o scansionato deve essere leggibile 
 Utilizzare per l’invio dell’istanza un indirizzo di posta elettronica già censito dalla 

scuola ovvero, meglio, usare l’account liceojoyce.it dello studente 

 Precisare chiaramente sul modulo se si intenda scomputare dal rimborso (NON 
è possibile per i voucher) il contributo e/o i costi dei corsi/esami Cambridge. 

 Per le quote versate a saldo o dopo la chiusura della scuola meglio allegare la 
quietanza di pagamento. 

 

       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 
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