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Circolare interna studenti   n .150 

Settimo Torinese, 23/04/2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

p.c. al prof. Christopher Muscat 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. all’Ufficio Contabilità 

OGGETTO: Rimborsi viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Si comunica che la Segreteria ha ultimato la registrazione dei nominativi degli studenti con i relativi 

dati bancari per procedere ai rimborsi richiesti relativi alle quote versate per l’organizzazione dei viaggi di 

istruzione. 

I bonifici saranno emessi a lotti (per mete dei viaggi di istruzione) nel mese di maggio. 

 

Si precisa che, come prevede il DL 18 del 17/03/2020, art 88 comma 3 (Rimborso dei contratti di 

soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei  e  altri  luoghi  della cultura)1 

l’acconto versato alle agenzie potrà essere restituito alle istituzioni scolastiche soltanto mediante 

voucher. 

 

 Si procederà pertanto nel seguente modo: 

1- agli studenti delle classi terze e quarte verrà erogato un bonifico relativo al saldo versato alla scuola; 

la quota acconto sarà mantenuta a disposizione per i viaggi di istruzione del prossimo anno scolastico; 

                                                           
1  “3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  apposita  

istanza  di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di  acquisto.  Il venditore, entro trenta giorni dalla 

presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher  di  pari importo  al  titolo  di  

acquisto,  da  utilizzare  entro   un   anno dall'emissione” 
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2- agli studenti delle classi quinte, che nel prossimo anno scolastico non frequenteranno più l’istituto 8 

Marzo, la scuola si assumerà l’onere di restituire la somma complessiva mediante un anticipo di cassa.  

 

 Si coglie l’occasione anche per fornire indicazioni relative ad altri eventuali rimborsi: 

Attività Note 

Uscita didattica a Milano 

e al teatro Carignano 

Seguirà circolare ultimati i rimborsi relativi ai viaggi di istruzione. 

Abbonamento Teatro 

Stabile 

Gli studenti e i docenti riceveranno un voucher nominativo spendibile in un 

anno dalla data di emissione. 

 

Certificazioni 

linguistiche (inglese) 

Essendo stata svolta la maggior parte delle lezioni ed essendo stata richiesta 

una quota forfettaria, non saranno effettuati rimborsi. 

 

Corso di lingua spagnola Le lezioni saranno sospese e riprese nel prossimo anno scolastico. Seguirà 

circolare.  

 

 

 Si ringrazia per la collaborazione.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


