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Circ. 245/gi

Zogno, 31 marzo 2021
Alle famiglie degli studenti di 5AS e 5BS a.s. 2019-20
p.c. alla DSGA
al sito

Oggetto: rimborso viaggio di istruzione per Madrid classi 5AS e 5BS a.s. 2019-20

Gentili genitori ed ex studenti, il contenzioso con l’agenzia di viaggi tutt’oggi non ha ancora portato
i frutti attesi. L’agenzia, secondo la normativa vigente, avrebbe dovuto rimborsare completamente
le quote versate per le classi quinte dello scorso anno, ma i continui solleciti non hanno portato i
frutti sperati. Si auspicava quest’anno di utilizzare i voucher rilasciati per il vostro viaggio al fine di
recuperare la corrispettiva quota cash da restituirvi bypassando la resistenza dell’agenzia, ma come
ormai noto, ciò non è stato possibile.
Alla luce di quanto premesso, sentito il parere dell’avvocato di riferimento della Associazione
professionale cui appartengo, a questo punto si prospettano i passaggi che descrivo di seguito.
Per il viaggio a Madrid siamo vincolati per un totale di 2.936,25 euro in voucher corrispondenti a
108,75 euro a testa, mentre siamo riusciti a trattenere una quota cash che va dai 91,25 ai 326,25 a testa,
secondo i versamenti effettuati da ciascuno di voi. Sentito l’avvocato, a questo punto, la prima operazione
che l'Istituto attuerà sarà la restituzione della quota cash mediante bonifico in base agli acconti
effettivamente versati (da 91,25 a 326,25), mentre per la quota di 108,75 a testa corrispondente al voucher,
è necessario un incontro per concordare la strategia migliore che dovrà essere condivisa con tutti e da tutti
gli aventi diritto per avere seguito. Pertanto, dopo avervi accreditato la quota cash, sarete convocati per
effettuare scelte condivise rispetto alla quota voucher di 108,75 euro a testa.

Rammaricato per il protrarsi della vicenda, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Vi saluto cordialmente certo di potervi incontrare presto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
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