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CIRCOLARE N.192 

DEL 09.06.2020 

 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI  

CLASSI II 

LICEO CLASSICO 

 

Oggetto: rimborso viaggio di istruzione Atene 

Si porta a conoscenza dei sigg.ri genitori e degli studenti delle classi II quanto di seguito riportato, 

in merito al rimborso di cui all’oggetto: 

− A seguito della sospensione dei viaggi di istruzione, a causa dell’emergenza sanitaria, la 

scuola ha avviato la pratica per la richiesta di rimborso delle quote versate dagli studenti;  

− In conformità a quanto previsto dall’articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 

dell’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020, nel mese di maggio 2020 la scuola ha 

ricevuto n° due vouchers di rimborso, rispettivamente dall’associazione Festival della 

Filosofia in Magna Grecia di Salerno – data di emissione 30.04.2020 - e dall’agenzia Helios 

di Eretria (Grecia) – data di emissione 05.05.2020 -  dell’importo l’uno di euro 5.280,00,  

l’altro di euro 17.880,00, a copertura totale delle spese sostenute per il viaggio di 

istruzione; 

− i vouchers hanno validità un anno dalla data di emissione, quindi, la loro scadenza è fissata 

rispettivamente al 30.04.2021 e al 05.05.2021; 

− i vouchers non sono nominali, “sono cedibili/trasferibili, possono quindi essere utilizzati 

unicamente da altri studenti della stessa scuola intestataria. L’importo non è frazionabile e 

deve pertanto essere utilizzato per un unico evento. Questi vouchers si riferiscono alle quote 

di iscrizione e partecipazione alle attività del progetto, quote versate da ogni studente alla 

scuola intestataria, e alle spese di viaggio, soggiorno, visite guidate ed è utilizzabile 
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unicamente nell’ambito del progetto “Festival della Filosofia in Grecia”, a cura 

dell’associazione Festival delle Filosofia in Magna Grecia, che si svolgerà durante l’anno 

scolastico 2020/21”; 

− in data 27.05.2020 il Consiglio di Istituto ha deliberato che nel prossimo a.s. 2020/2021 i 

vouchers possano essere utilizzati, sulla base di valutazioni didattiche e organizzative del 

Festival della Filosofia 2020/21, o dagli studenti delle attuali classi II (future classi III) o dagli 

studenti delle attuali classi I (future classi II), che verseranno l’importo pari al valore del 

voucher ricevuto. 

 

 GG/bp  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Santarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice Amm.ne digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 


