
 
 

                                            
                                                

Prot. n.                                                          COMUNICAZIONE N. 169 

                                                                                  Agli studenti delle classi quarte e quinte (a.s. 2019/2020) 

                                                                                  Ai Genitori 

                                                                                  Al sito web 

                                                                                  Al DSGA 

Oggetto: Rimborso quota di partecipazione viaggio - Valencia – Barcellona- estensione validità del 

Voucher                            

                                                     Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Manica 

Considerata la sospensione del viaggio d’istruzione – Valencia/Barcellona a.s. 2019/2020 causata dall’ 

emergenza Coronavirus 

Visto il  DPCM  del 25 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Visto il DPCM del 04/03/2020, del 09/03/2020 e successivi, recante disposizioni in merito al rimborso delle 

quote versate -  “Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da 

utilizzare entro un anno dall’emissione” 

Considerato che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale 

Visto l’articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM del 15 gennaio 2021che recita: “sono sospesi i viaggi 

d’istruzione……………………………….” 

Visto l’art. 28 del Dl 9 del 2 marzo 2020: che consente all’agenzia di viaggi di offrire un voucher, da utilizzare 

entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. 

Visto l’art 182, comma 3-bis del Decreto Rilancio:  “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti 

turistici” che contiene  l’estensione  della validità dei voucher emessi come rimborso 

Considerata la comunicazione dell’Agenzia di viaggio Avion Travel del 15/04/2020  recante l’emissione del 

voucher il 14/04/2020, come rimborso del 30% della quota di partecipazione al viaggio d’istruzione a.s. 

2019/2020 

Considerata la comunicazione dell’agenzia di viaggio Avion Travel del 20/03/2021 che estende la validità del 

Voucher fino al 30/05/2022. 

 

 

 



 
 

                                            
                                                

 

COMUNICA 

Ai genitori e agli studenti delle classi quarte, quinte(a.s.2019/2020) che in data 20/03/2021 l’agenzia Avion 

Travel ha comunicato  a codesta amministrazione l’estensione della validità del  Voucher di euro 10.446,90 

pari al 30% dell’importo complessivo, emesso il 14/04/2020 fino al 30/05/2022                                             

PERTANTO 

gli studenti  hanno diritto al rimborso della quota versata. 

 Ogni studente riceverà l’accredito della somma dovuta di  euro 107,70, il prossimo anno scolastico,2021/2022 

previa compensazione con le quote di partecipazione al viaggio d’istruzione 2021/2022.  

                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Giuseppe Manica 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi del D.Lgs 39/93 

 

 

Si allega comunicazione  dell’agenzia di viaggio “Avion Travel” del 20/03/2021 


