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CIRC. N°  161 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 11/03/2021 Famiglie 

Tutti 4A LLG, 4A/B Lic Sc, 4B 

LLG, 4G LSU, 4A Tur, 4A 

RIM 

 Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
 

N° pagine: 

      

Studenti 

Tutti (1 per classe) X Classe/i: 4A LLG, 4A/B Lic Sc, 

4B LLG, 4G LSU, 4A Tur, 4A 

RIM 

 

Personale Ata    

OGGETTO: Richiesta versamento prima rata/anticipo viaggio d'istruzione New York City 

 

Si richiede alle famiglie degli alunni che faranno parte dei viaggi d'istruzione a New York City nell’A.S. 2021-
2022 (indicativamente fine febbraio-inizio marzo, fine marzo-inizio aprile, fine aprile) di voler effettuare il 
pagamento della prima rata/anticipo di €500 utilizzando: 
 
il C/C. n. 11890258 intestato a I.I.S. Capirola – Leno P.zza C. Battisti 7/8 25024 Leno (BS) 

 
oppure, per pagamenti online,   
 
il codice IBAN: IT08E0760111200000011890258 - Beneficiario: I.I.S. “Capirola” - Leno (BS). 
 
Il pagamento dovrà avvenire tra il 14 e il 24 marzo, 2021. 
Si raccomanda di indicare nella causale: cognome e nome dello studente, indirizzo, classe frequentata e 
dicitura “prima rata/anticipo viaggio NYC – A.S. 2021-2022”. 
 
Come già indicato nel modulo di Autorizzazione Viaggio Istruzione – Stati Uniti d’America,  si ricorda che 
 

− Qualora, dopo il versamento dell’anticipo e la conferma dell’ordine al tour operator per il volo A/R Italia-
Stati Uniti e alla struttura ospitante per la prenotazione del posto letto e servizi vari, si rinunci al viaggio, tale 
anticipo non sarà restituibile; 

− Per motivi assicurativi, se la rinuncia al viaggio è dovuta a improvvisi motivi di salute, essa dovrà essere 
comunicata per iscritto entro 24 ore dalla data di partenza compilando la richiesta di rimborso e allegando la 
ricevuta del versamento della quota e certificato medico correttamente datato. Il rimborso del volo è tuttavia 
subordinato alle condizioni contrattuali formulate dalla compagnia aerea con la quale si è effettuata la 
prenotazione del volo. In merito al posto letto e eventuali servizi prenotati negli Stati Uniti, la struttura 
ospitante/ostello non prende in considerazione alcun rimborso per singoli alunni che siano impediti a 
viaggiare. Viene contemplato invece il rimborso totale qualora vi sia la cancellazione dell’intero gruppo e con 
un preavviso scritto di almeno 60 giorni dalla data di arrivo del gruppo nella struttura ospitante/ostello. 

 
Il Docente Referente                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pat Vartuli                                                                     Prof. GIANMARCO MARTELLONI 
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