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Ai Sig.ri Genitori 

Agli Studenti interessati allo stage a Londra 4/10 marzo 2020 

Classi IVA – VA – IVB – VB 
Liceo Classico 

Classi 2A - 2C – 2D 
Liceo Scientifico – L.S. Scienze Applicate 

Sedi S. Teresa Di Riva 

Al Direttore SGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Stage Londra 4/10 marzo 2020 – Rimborso. 

In riferimento allo stage a Londra, previsto dal 4 al 10 marzo 2020, riguardante n.  43 alunni 
delle classi in indirizzo del Liceo Classico e del Liceo Scientifico delle sedi di S. Teresa Di Riva e che 
non si è potuto effettuare a causa dell’evento straordinario dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, si specifica quanto segue. 

Il nostro Istituto, sin dalla emanazione del Decreto Legislativo n. 6 del 23 febbraio 2020, ha 
immediatamente disposto la sospensione di tutti i viaggi, i gemellaggi, gli stage in programma e ha 
avanzato tempestivamente richiesta di rimborso alle agenzie alle quali, come da contratto, era stato 
effettuato il versamento dell’anticipo. 

Per tutti gli stage e i viaggi non ancora regolati da contratto e per tutti i versamenti non ancora 
effettuati e, quindi, nella nostra disponibilità, si è proceduti al rimborso integrale alle famiglie 
interessate della somma versata alla scuola. 

Per il viaggio di cui alla presente, per il quale si era già versato l’80%, della quota di ciascun 
partecipante come da contratto, si è immediatamente proceduto ad avanzare il diritto di recesso 
dal contratto e a richiedere il rimborso della somma già versata con la nota prot. n. 2269 del 
02/03/2020 di questo Ufficio 

Più volte è stata inviata e reiterata la richiesta di rimborso, con le note prot. n. 2966 del 30/03/2020, 
prot. n.3473 del 16/04/2020, prot. n. 3931 del 11/05/2020 e con l’ultima in data 01/06/2020 prot. 
n. 4974. 

 L’agenzia Iniziativa Viaggi SAS di Messina ha sempre risposto che il D.L. 9/2020 ha espressamente 
stabilito che: “in caso di recesso, l’organizzatore può emettere un voucher da utilizzare entro un 
anno dalla sua emissione di importo pari al rimborso spettante”. L’agenzia ha già inviato al nostro 
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Ufficio il voucher corrispondenti alla somma versata con scadenza 10 aprile 2021, specificando che 
Il voucher è comunque scambiabile con servizi anche diversi dal viaggio-studio a Londra a cui fa 
riferimento e può essere usufruito anche per numero e nomi di persone differenti, per date e 
destinazioni alternative”.  

Questa precisazione potrà permettere alla scuola, se le condizioni lo consentiranno, di poter 
organizzare viaggi, anche con studenti diversi e poter stornare la quota alle famiglie degli studenti 
che non intendono più partecipare allo stage in oggetto. 

Allo stato attuale, i nostri Uffici procederanno, previa compilazione del modulo di richiesta, al 
rimborso del 20% della quota che è in nostro possesso, corrispondente alla cifra di euro 156,00 
cadauno ad alunno partecipante. 

Si è perfettamente consapevoli che, nell’attuale momento così particolare, in cui le esigenze delle 
famiglie sono maggiori, il recupero della somma versata diventa importante. Purtroppo il D.L. sopra 
citato dà facoltà alle Agenzie di poter decidere per il voucher. 

Rimaniamo sempre attenti e in attesa di una eventuale modifica delle disposizioni ministeriali, nel 
caso interverremo tempestivamente a tutela degli interessi dei partecipanti allo stage. 

Alla presente fa seguito la pubblicazione sul Sito della Scuola del modello per la richiesta di rimborso 
del 20% della quota pro capite. 

Distinti saluti 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Carmela Maria Lipari 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


