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CIRC. N°  380 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   Albo (registri)  

Classe/i:  Atti X 

DATA: 27/05/2020 Famiglie 
Tutti X Web X 

Classe/i:   
Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine: Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:  

Personale Ata   

OGGETTO: 
    Riepilogo della situazione viaggi d’istruzione e uscite didattiche – rimborsi e voucher 
 

 
 
 
1. Classi quinte  
 
Le operazioni di rimborso totale delle somme versate all’Istituto inizieranno la settimana prossima, anche laddove le 
agenzie di viaggio non abbiano ancora provveduto alla restituzione di quanto versato o ci abbiano inviato solamente un 
voucher sostitutivo (la normativa lo ha permesso anche per le classi quinte fino al 29 aprile 2020).  
A tale scopo, invito le famiglie che non avessero ancora provveduto a compilare il modulo inviato il 19.05.2020. 
 
 
2. Classi dalla prima alla quarta 
 
Come già comunicato in streaming YouTube e tramite posta elettronica istituzionale, il Collegio Docenti (con delibera n. 
21 del 5 marzo 2020) e il Consiglio d’Istituto (con delibera n. 45 del 12 marzo 2020) si sono espressi a favore di un 
progetto di rimodulazione dei viaggi dell’a.s. corrente, posponendoli alla primavera dell’a.s. 2020/21. 
L’intenzione originaria era quella di individuare il periodo dell’autunno 2020, ma l’evolversi della situazione epidemiologica 
da COVID-19 ha reso tale ipotesi ovviamente impossibile. 
I viaggi saranno riorganizzati avvalendoci dei voucher inviatici dalle agenzie - compresi quelli emessi per i viaggi delle classi 
quinte di cui al punto 1, che serviranno per finanziare parzialmente o del tutto alcuni nuovi viaggi/uscite, la cui quota di 
partecipazione sarà versata all’Istituto nell’a.s. 2020/21 dalle famiglie degli studenti partecipanti.  
Le quote versate per i viaggi d’istruzione delle classi dalla prima alla quarta durante l’a.s. 2019/20 pertanto rimangono in 
capo alla scuola e sono valide per i viaggi dell’a.s. 2020/21, che non necessariamente prevedranno le medesime durate, 
destinazioni e/o associazioni di classi. 
A mero titolo di esempio, un viaggio a Budapest potrebbe essere convertito in un viaggio in Sicilia, in due viaggi più brevi 
o in una serie di uscite didattiche. 
Sarà un lavoro complesso a livello didattico, gestionale e amministrativo, ma è mia intenzione proporre al Collegio Docenti 
e al Consiglio d’Istituto un piano integrato d’Istituto per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione dell’a.s. 2020/21, 
auspicando che prevedano principalmente destinazioni nazionali e con forti connessioni/motivazioni didattiche (ad 
esempio i luoghi manzoniani, parchi naturalistici nazionali, escursioni sulle Alpi/Appennini, siti patrimonio UNESCO et 
cetera). 
 
 
3. Uscite didattiche 

 
In caso di uscite didattiche particolari (che prevedevano ad esempio un viaggio con Italo o Frecciabianca), è possibile che 
la modalità di risarcimento da parte dell’agenzia sia la medesima del punto 2. In tal caso, la somma versata corrispondente 
al voucher complessivo fornito dall’agenzia resterà in capo all’Istituto, che la utilizzerà nell’a.s. 2020/21 per organizzare 
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un’uscita analoga a quella originariamente prevista per la/le classe/i coinvolta/e. 
Nonostante poi nella maggior parte degli altri casi si tratti di cifre perlopiù contenute, la mole dei rimborsi è 
numericamente molto elevata – il che comporta un aggravio di lavoro significativo per la segreteria in un periodo così 
complesso.  
Stiamo analizzando la situazione per individuare le modalità migliori (restituzione, credito nei confronti dell’Istituto da 
scalare da future iniziative/spese/contributo MOF et cetera), che comunque è mia intenzione sottoporre al vaglio del 
Consiglio d’Istituto nel mese di giugno, trattandosi di un’operazione che coinvolge un numero elevatissimo di famiglie, 
nonostante le singole quote siano di per sé contenute. 
 
 
 
      4.   Stage linguistici 

 
Rinvio alla circolare n. 377 del 26 maggio 2020. 
 
 
Porgo a tutti voi i miei più cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gianmarco Martelloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


