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Circ.220             Ariccia,   11  /  3   /2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

 

Oggetto: aggiornamento situazione viaggi 2019/20. 
 
Il Dl 228/2021 cd “Milleproroghe” è stato convertito in legge il 24/2/2022 con le 

seguenti  modifiche all’Art. 12 c. 2-quater . All’articolo 88 -bis del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le 

parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
«trenta mesi»  
Quindi i voucher collettivi dei viaggi d’istruzione dell’a.s. 2019/20 sono prorogati di 

altri 6 mesi. 
Nella pagina del sito https://www.liceojoyce.edu.it/2021/08/31/programmi-viaggi-e-

viaggi-studio-2020/ è riepilogata la situazione ancora in essere: 
1) Le quote dei viaggi a Vienna e Valencia dell’allora classi quinte sono state 

rimborsate. 

2) Restano da rimborsare le quote dei viaggi a Vienna e Valencia dell’allora classi 
quarte (diplomatesi nel 2020/21), al netto di chi ha già usufruito della 

transazione o della trasformazione in voucher individuali. Le quote saranno 
rimborsate non appena l’Agenzia di Viaggio (AV) avrà rimborsato la scuola. 

3) Sono ancora attivi i voucher del viaggio in Sicilia dell’allora classi 

seconde e terze (ora quarte e quinte) al netto di chi ha usufruito della 
transazione o della trasformazione in voucher individuali. 

 
Alla luce di quanto sopra, sentito il parere del Consiglio d’Istituto, si invitano 
le attuali classi quarte e quinte a programmare nel prossimo CDC un viaggio 

d’istruzione, tenendo conto del presumibile allentamento delle disposizioni 
sanitarie che saranno efficaci a fine aprile-primi giorni di maggio.  

L’AV ha dato la disponibilità a creare, in tempi ridotti, pacchetti turistici in 
città d’arte italiane, raggiungibili in treno: Torino, Venezia, Milano, di 4 gg/3 
notti. I programmi di massima saranno pubblicati sul sito.   

   
       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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