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Circ. 248/gc

Zogno, 8 aprile 2021
Alle famiglie degli studenti di
5AL e 5BL (4AL e 4BL dell’a.s. 2019-20)
p.c. ai coordinatori di classe
alla DSGA
al sito

Oggetto: rimborso soggiorno linguistico Bordeaux
Gentili genitori e studenti, con la sospensione dei viaggi d'istruzione e dei soggiorni linguistici dello
scorso anno, si auspicava per quest’anno di poter recuperare il progetto. Ormai assodata
l'impossibilità di realizzare il viaggio, è necessario procedere alla risoluzione della questione.
Sentito il parere dell’avvocato di riferimento della Associazione professionale cui appartengo, a
questo punto si prospettano i passaggi che descrivo di seguito.
PROSPETTO VIAGGI E SITUAZIONE CONTABILE
quota
voucher
singolo

quota cash singola in base
a.s.
al versamento effettuato
DESTINAZIONE VIAGGIO 2019-20 19-20
VOUCHER
BORDEAUX dal 21 al 27 marzo
12.300
302/306
148/404
2020
4AL-4BL
Per ciascun viaggio è indicata: la cifra complessiva vincolata dal voucher, la quota voucher
corrispondente ad ogni singolo studente e la quota cash che varia sulla base dell’effettivo
versamento effettuato dalla famiglia che siamo riusciti a trattenere.
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, mentre per la quota di
corrispondente al voucher, è necessario un incontro per concordare la strategia migliore che, per
avere seguito, dovrà essere condivisa con tutti e da tutti gli aventi diritto. Pertanto, dopo avervi
accreditato la quota cash, sarete convocati per effettuare scelte condivise rispetto alla quota voucher.
Rammaricato per il protrarsi della vicenda, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Vi saluto cordialmente certo di potervi incontrare presto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Ghilardi
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93

