
Circ. n. 317           Rho 21/04/2020 

Alle famiglie e agli studenti 

Oggetto: Rimborso quote viaggi di istruzione  

Come previsto dai DPCM e dai Decreti pubblicati per far fronte all’emergenza Covid-19, oltre a tutte le 

attività didattiche in presenza sono sospesi anche i viaggi di istruzione e le uscite didattiche organizzati 

dalle scuole. 

 Il nostro istituto ha provveduto a comunicare alle diverse agenzie il rinvio all’avvio del nuovo anno 

scolastico degli stage linguistici previsti per le classi intermedie. Nel contempo, ha richiesto agli Enti 

coinvolti il rimborso dei pagamenti effettuati per stage e viaggi in cui fossero coinvolte classi quinte. Al 

momento non abbiamo ancora ricevuto i suddetti rimborsi, ma solo dei voucher per lo stage a Siviglia, che 

abbiamo rifiutato.  

 Relativamente alle uscite scolastiche e ai viaggi d’istruzione per i quali non è stato previsto il rinvio all’anno 

scolastico 2020-2021, la scuola si sta muovendo, presso i docenti referenti, per raccogliere i dati necessari 

in vista della restituzione delle quote versate dai singoli studenti, operazione che richiederà grande lavoro 

da parte della segreteria sia per il volume dei dati in questione, sia per la creazione di numerosi creditori nel 

sistema di contabilità informatico. Per rendere più agevole la raccolta dei dati, chiedo cortesemente ai 

genitori degli studenti che hanno versato quote per la partecipazione a tali uscite e viaggi di compilare 

entro il 31/05/20 il questionario raggiungibile al link:  

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sgWP8se-EUO-

2O_VkivQ66FJQ99C8FhGm_IuZQmoqFBURTJSUjNLUk5aMkZGQlQ2M0dKTEgxR0kxRi4u 

o attraverso il QR code: 

 

È possibile accedere al questionario solo con le credenziali dell’account di office 365(teams) di Istituto  dello 

studente. La compilazione del questionario faciliterà il nostro lavoro.  

Ringraziamo, pertanto, le famiglie, senza la cui collaborazione non ci sarebbe possibile procedere, nella 

situazione di emergenza in cui ci troviamo in questo momento, al rimborso dei versamenti effettuati. 

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Lamari 
                                                     Firma autografa omessa ai sensi     

                                     dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/93 
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