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Ai Sig.ri Genitori 

Agli Studenti 

Delle Classi 4AS - 4BS -4AL 

Partecipanti Festival della Filosofia 

Sede di Giardini Naxos 

SITO WEB 

Oggetto: Festival Della Filosofia – Grecia – 09/16 marzo 2020. Rimborso. 

   In merito al viaggio in Grecia per il Festival della Filosofia, con partenza prevista il 09 marzo 2020, 

per n. 42 alunni delle classi quarte A B C dei Licei di Giardini e che non si è potuto effettuare a causa 

dell’evento straordinario dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si specifica quanto segue. 

Questo ufficio, sin dal primo Decreto Legislativo n. 6 del 23 febbraio 2020, ha disposto la sospensione di 

tutti gli stage in programma e la partecipazione al Festival della Filosofia in Grecia e ha proceduto 

immediatamente alla richiesta di rimborso con le agenzie organizzatrici. Già con Nota Prot.n. 2314 del 

02/03/2020 si avanzava il diritto di recesso dal contratto e si chiedeva il rimborso dell’intero già versato per 

il Festival della Filosofia, corrispondente alla somma delle quote dei genitori, ognuna pari a € 520,00. 

Contemporaneamente si procedeva a bloccare tutti i versamenti non ancora effettuati e si è riusciti a 

trattenere le somme degli studenti per alcuni stage tra cui quello a Berlino per la sede di Giardini Naxos. 

La richiesta di recesso del contratto e della restituzione dell’intera somma è stata più volte reiterata, 

facendo presente anche le richieste di rimborso presentata dai Genitori Rappresentanti di classe, assunte al 

protocollo della Scuola n. 3331 del 08/04/2020 e n. 3694 del 28/04/2020. 

L’Agenzia Helios Travel ha sempre risposto che il D.L. 9/2020 ha espressamente stabilito che: “In caso di 

recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 

superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’Art. 41 D.L.23 maggio 2011, 

oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al 

rimborso spettante”. 

Purtroppo, sono già pervenuti al nostro Ufficio due voucher, uno emesso dall’Associazione Festival della 

Filosofia in Magna Grecia e uno da Helios Travel corrispondenti al totale versato e utilizzabili per lo stesso 

progetto nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, entro un anno dalla data di emissione (16/04/2021). 
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La Scuola, ovviamente, nell’interesse dei Genitori coinvolti degli alunni , procederà ai fini del recupero della 

somma versata con ulteriori richieste e, in subordine, a tentare di prolungare la scadenza del voucher in 

modo da avere il più ampio margine per l’utilizzo dello stesso. Si precisa che il voucher non è nominativo e 

può essere utilizzato da altri studenti in sostituzione di quelli che già hanno aderito. 

Si è consapevoli che nell’attuale momento così particolare, in cui le esigenze economiche delle famiglie 

sono maggiori, il recupero della somma diventa importante. Purtroppo il D.L. sopra citato sembra dare 

facoltà all’Agenzia di poter decidere per il voucher. 

 Tutto ciò premesso, al momento, si può provvedere al rimborso della sola quota presente nelle casse della 

Scuola e versata per il transfert da Giardini Naxos a Bari, pari a € 70.00. 

Alla presente fa seguito la pubblicazione sul Sito della Scuola del modello per la richiesta di rimborso 

transfert.  

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Maria Lipari 

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


