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Castel San Giovanni, 27 maggio 2020 
 

                                      Agli alunni e alle famiglie 
Classi 4A e 4 C 

Istituto Professionale 
Classi 4C e 4D 

Istituto Tecnico 
I.I.S. “A.Volta” di Castel San Giovanni (PC) 

 
      
 

Oggetto:  RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRAGA 

 

 
Con la presente si comunica quanto segue: 

- in seguito al mancato svolgimento del viaggio di istruzione a Praga, l’Istituto si 
attivava il 7 marzo 2020, dichiarando il recesso del viaggio, con contestuale 
richiesta di rimborso all’Agenzia organizzatrice. 

- L’agenzia affidataria, Geko viaggi, emetteva, in data 7 aprile 2020, voucher di pari 
importo, come previsto dal DL n. 9 del 2 marzo, art 28 comma 9. 

- La scuola rifiutava tali voucher in data 21 aprile 2020. 
- Interveniva quindi la legge n. 27 del 24 aprile 2020, entrata in vigore il 30 aprile 

2020, che, all’art 88 bis, prevedeva il rimborso dei viaggi tramite la modalità dei 
voucher, “l’istituto scolastico può modificare le modalità di svolgimento di viaggi, 
iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, 
anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni”.  

- La scuola, in data 6 maggio 2020, richiedeva nuovamente il rimborso per le classi 
terminali, ai sensi dell’art 88 bis della L 27/2020. 

- L’agenzia Geko viaggi rifiutava nuovamente, dichiarando in data 19 maggio 2020 la 
possibilità per gli studenti di poter beneficiare direttamente anche di voucher 
nominali, eventualmente cedibili a terzi, come fossero gift card al portatore, da 
spendere per qualsiasi esigenza turistica con l’agenzia, entro il 31 dicembre 2020, 
con la condizione di coprire con quanto versato solo il 10% della spesa complessiva 
di un prossimo viaggio organizzato con l’agenzia stessa. 

 

Concludendo: 
a Geko viaggi è stato versato dalla scuola un acconto pari € 106/per studente, 
corrispondente ad un terzo dell’importo complessivo del viaggio.  
I 2/3 dell’importo, pari a € 212,00, trovandosi nelle casse dell’Istituto, verranno 
rimborsati alle famiglie entro 15 giorni. 
Purtroppo, in seguito a parere negativo dei revisori dei conti, non è possibile versare alle 
famiglie anche quanto anticipato a Geko viaggi, come anticipazione di cassa.  
Le classi, se interessate, potranno svolgere il viaggio di istruzione nel prossimo anno 
scolastico, anche variando destinazione e periodo. 
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Gli studenti che nel frattempo hanno cambiato istituto saranno rimborsati 
 
Nel caso in cui qualche famiglia o studente intenda usufruire del voucher nominale, è 
pregato di comunicarlo alla segreteria, ufficio di contabilità, entro il 4 giugno 2020. 
 
Si comunica anche che gli atti sono depositati in segreteria, a disposizione delle famiglie 
interessate, per prenderne visione. 
   

 
 
 
 
                                                       

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Raffaella Fumi 
 
        Firma digitale ai sensi della normativa CAD vigente 
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