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CIRCOLARE N. 199 – a.s. 2019/20 

 
                                                                                                        Ai genitori degli alunni 

Classi SECONDE scuola secondaria 
 

Al direttore SS.GG.AA. 
 

All’Albo d’istituto – Sito web 
 
 

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Cefalù 23-24 aprile 2020 per gli alunni delle classi 2e di scuola secondaria, 
annullato in applicazione del D.L. 08/04/2020, n. 22, art. 2, comma 6. Comunicazione circa il rimborso della 
quota versata. 
 
 
Si comunica che, a fronte dell’annullamento del viaggio di istruzione a Cefalù per gli alunni delle classi 2e di 
scuola secondaria, previsto dal 23 al 24 aprile 2020, in applicazione del Decreto-Legge 08 aprile 2020, n. 22, 
art. 2, comma 6, questa istituzione scolastica ha già provveduto a esercitare il diritto di recesso, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 41, comma 4 del d. lgs. n. 79/2011, richiedendo contestualmente all’Agenzia di 
viaggi il rimborso dei pagamenti effettuati. 
                                   
Una volta intervenuto il rimborso da parte dell’Agenzia di viaggi, si provvederà a effettuare il rimborso delle 
quote versate dai genitori degli alunni partecipanti. 
 
A tal fine, ciascun genitore è invitato a far pervenire la richiesta di rimborso della quota versata per la 
partecipazione al viaggio d’istruzione sopra citato non effettuato per l’emergenza Covid-19, utilizzando il 
modulo allegato alla presente. 
Il modulo, con copia del documento di riconoscimento e copia del codice fiscale, debitamente compilato e 
firmato, dovrà essere consegnato via email all’indirizzo tpic806008@istruzione.it. 
 
Si precisa che è necessario che il genitore richiedente il rimborso sia anche l’intestatario o cointestatario 
del conto corrente su cui erogare la somma da restituire.  
 
I rimborsi potranno essere effettuati dopo le apposite verifiche di segreteria. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
Petrosino, 4 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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