
 

 

 

 

 

 

 
  

Circ. n. 132                            Rho, 09/11/2020 
 
          
        AI GENITORI INTERESSATI 
        AGLI STUDENTI INTERESSATI 

cl. 3^ 4^ 5^ a.s. 2019/2020 
          
 
 
OGGETTO: Rimborsi STAGE LINGUISTICI a.s. 2019/2020 
 
 
In riferimento a quanto in oggetto si chiede ai genitori degli studenti partecipanti, durante lo 
scorso anno scolastico, agli stage linguistici organizzati in Francia (Antibes), in Inghilterra 
(Broadstairs) e in Spagna (Siviglia) di compilare entro il 22/11/2020 il questionario 
raggiungibile al link:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sgWP8se-EUO-
2O_VkivQ69p9lzv9by5EvdVLbbeurXBUODBDVUI5SE4yT0NFSUVZNUhGT1lITUlLTS4u 
 
o attraverso il QR code: 

 
 
Per gli importi che verranno rimborsati occorre fare alcune precisazioni. 
 
STAGE IN SPAGNA (SIVIGLIA) 
Essendo coinvolte classi terminali (5^ a.s. 19/20) si è provveduto a richiedere il rimborso 
economico, da parte dell’Agenzia, della quota già a loro versata così come previsto dal DL 
18/2020 convertito dalla Legge 27 del 24/04/2020. 
Dopo una lunga ed estenuante trattativa si è addivenuti ad una transazione che prevede il 
rimborso al netto delle spese amministrative sostenute  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sgWP8se-EUO-2O_VkivQ69p9lzv9by5EvdVLbbeurXBUODBDVUI5SE4yT0NFSUVZNUhGT1lITUlLTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sgWP8se-EUO-2O_VkivQ69p9lzv9by5EvdVLbbeurXBUODBDVUI5SE4yT0NFSUVZNUhGT1lITUlLTS4u


 
 
STAGE IN INGHILTERRA (BROADSTAIRS) 
Essendo coinvolte classi intermedie (3^ e 4^ a.s. 19/20) il rimborso sarà in parte 
economico (per la quota che ancora non era stata versata all’Agenzia) e in parte in 
voucher così come disposto dal DL 18/2020 convertito dalla Legge 27 del 24/04/2020. 
Il rimborso sarà così strutturato in quanto alla data della sospensione dei viaggi di 
istruzione l’istituto aveva già versato una quota di acconto all’Agenzia. 
La quota che verrà riconosciuta in voucher, corrispondente a quanto anticipato dedotto 
delle spese vive riconosciute ad ALITALIA per la cancellazione del volo (pari a 
complessive €. 600,00.=), sarà pari a €. 322,25.= cad. e sarà individuale, ossia singolo per 
ogni partecipante. 
Il voucher rappresenta un credito nei confronti dell’Agenzia, da spendere per tutte quelle 
attività e/o servizi offerti di cui vi verrà data ampia ed esaustiva informazione. 
La quota che verrà invece riconosciuta con rimborso economico sarà pari alla differenza 
tra quanto da voi versato e il voucher ottenuto. 
 
STAGE IN FRANCIA (ANTIBES) 
Per quanto riguarda questo stage, pur essendo coinvolte classi intermedie (classi 3^ e 4^ 
a.s. 19/20), non era stato versato all’Agenzia alcuna quota di acconto e, pertanto, il 
rimborso sarà integralmente economico.  
 
 
  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


