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Ciampino, 21/07/2020  

 

Circ. n. 328 

 

Alle famiglie e agli studenti 

delle classi 5A 5B 5C 5D 5G 

5SA 5SB 5SC 5SINT 

Al DSGA  

Al sito del Liceo  

 

 

 

Oggetto: Rimborso tramite voucher delle quote versate per il viaggio d’istruzione in Andalusia. 

 

 

Relativamente al viaggio di istruzione in Andalusia, si comunica quanto segue: 

 Tra il Liceo Scientifico Statale Vito Volterra e l’agenzia viaggi Primatur, aggiudicataria dell'appalto, 

è stato stipulato un contratto prot. n. 6007/U del 17/12/2019 avente come oggetto il viaggio 

d’istruzione in Andalusia 5gg/4notti  per n 3 gruppi di 172 studenti. 

 Per il suddetto contratto sono stati effettuati n. 3 tre pagamenti come acconti rispettivamente di: 

€ 11.484,00 il 12/02/2020 per il 1° gruppo 

€ 11.088,00 il 12/02/2020 per il 2° gruppo 

€ 11.484,00 il 12/02/2020 per il 3° gruppo 

 I viaggi non sono stati effettuati per disposizione del D.L. n. 6 del 23/02/2020 e i DPCM attuativi 

dello stesso del 25/02/2020 in cui si disponeva che “i viaggi d’istruzione programmati dalle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi fino al 15 marzo” e il DPCM del 

04/03/2020 che sospendeva i viaggi d’istruzione fino al 03/04/2020; 

 L’Agenzia in data 14/04/2020 erogava voucher intestati al Liceo per lo stesso importo pagato, 

secondo quanto disposto dall’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020; 

 Il Liceo Volterra, con comunicazione prot. 1508/ e 1509/U del 15/04/2020, rifiutava i voucher 

emessi, in quanto i gruppi erano composti da ragazzi del 5° anno che frequentavano quindi classi 

terminali; 

 L’art.88/bis L. 24 aprile 2020, n. 27  prevedeva il rimborso con restituzione della somma versata 

senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardava le classi 

terminali della scuola secondaria di secondo grado; 

 Alla luce dell’art. 88/bis L. 24 aprile 2020, n. 27, l’Agenzia si dichiarava in assenza di liquidità e in 

data 30/06/2020 proponeva di rimborsare ogni singolo studente con voucher nominativi,  ma cedibili 

a terzi di € 198,00 per ogni ragazzo, utilizzabile dalle famiglie entro 18 mesi dalla data di emissione 

per l’acquisto di un pacchetto turistico presso la stessa agenzia, senza limitazioni di meta; 
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Poiché il Consiglio d’Istituto, tenutosi il giorno 15/07/2020, con Delibera n. 36 ha valutato positivamente la 

proposta, l’agenzia Primatour invierà al Liceo n. 172 voucher del valore di 198,00 ciascuno, per acquisto 

di biglietti ferroviari e/o aerei, di  pacchetti/servizi turistici realizzati e/o intermediati dall’agenzia  Primatour 

Italia Srl. Il Liceo successivamente provvederà ad inviare i voucher per posta elettronica alle famiglie 

interessate entro il 31 agosto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Emilia D’Aponte 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


