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Prot. n. 1940/IV.6                                                                            Cittanova 26/05/2020 
 

Agli atti 

Al DSGA 

Al Sito 

Oggetto: Determina - Rimborso parte quote versate per “Viaggio d’istruzione in Polonia  Cracovia /Auschwitz)  anno   

                scolastico 2019/2020”, viaggio previsto dal 28 Febbraio 2020 al 02 Marzo 2020.  Cancellazione a 4 gg dalla  

               partenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO la delibera  del Consiglio di Istituto relativa al Piano visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020; 
 

VISTO il Programma annuale 2020 deliberato dagli organi collegiali; 
 

TENUTO  CONTO delle procedure di gara relative all’organizzazione del viaggio indicato e del contratto stipulato 

dal Liceo con L’agenzia iniziativa Viaggi prot. n. 198/VI.10 del  20/01/20202 sulla base del cui contratto l’Agenzia 

aveva provveduto a prenotare titoli di viaggio aereo Catania Cracovia e ritorno, nonchè servizi ricettivi a Cracovia 

(hotel, pullman,  ingressi, guide ecc); 
 

VISTI  i DPCM del 23 febbraio 2020, 4 e 8 Marzo 2020  e successivi e le relative note Miur in merito alla 

sospensione delle visite guidate e  dei viaggi istruzione a seguito emergenza COVID 19; 
 

PRESO ATTO  delle comunicazioni delle famiglie degli alunni , che avevano dato adesione al viaggio, di richiesta 

annullamento dello stesso e richiesta rimborso importi versati ; 
 

VISTA la  comunicazione  da parte di questo istituto( prot. n. 1465/IV.6 del 21/04/2020) , all’Agenzia  Iniziativa 

Viaggi, comunicazione di richiesta annullamento  del viaggio indicato; 

 

TENUTO CONTO del riscontro dell’agenzia Iniziativa Viaggi del 19 maggio us. nella cui missiva vengono fornite 

nei dettagli tutte le indicazioni inerenti l’impossibilità di restituire l’intera cifra  rimborsabile a persona e dell’importo 

di € 5.175,00 da rimborsare alla stessa; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
 

Di procedere al rimborso ai genitori degli alunni, della quota versata per la partecipazione al “Viaggio d’istruzione in 

Polonia  Cracovia /Auschwitz)  anno  scolastico 2019/2020” dal 28 Febbraio 2020 al 02 Marzo 2020, importo 

decurtato al fine del pagamento della fattura emessa dall’agenzia Iniziativa Viaggi;  

La quota da rimborsare infatti non potrà  comprendere € 115,00 pro-capite, importo relativo alla quota di prenotazione 

dei biglietti aerei volo Catania/Cracovia del 28  febbraio 2020 con  compagnia aerea Wizzair. 
 

 

Art.2 
 

Si richiama, quanto comunicato dall’agenzia Iniziativa Viaggi nella comunicazione del 19 Maggio 2020 che 

testualmente recita: “In riferimento alla cancellazione del viaggio in oggetto a 4 giorni dalla partenza a causa 

della sospensione ministeriale (DCPM 23feb) di tutti i viaggi di istruzione, Vi informiamo di aver ottenuto 

l’annullamento dei servizi ricettivi a Cracovia senza penali (hotel, pullman, guide ecc). 

La compagnia aerea Ryanair dopo alcune contestazioni perché il volo era operativo, ha proceduto al rimborso 

della biglietteria Cracovia-Catania del 02marzo. 

Purtroppo la compagnia aerea Wizzair titolare della biglietteria del volo Catania-Cracovia del 28 feb, 

nonostante diffida del nostro legale, non intende rimborsare l’importo relativo alla biglietteria del gruppo:115 

euro per studente. 

Siamo quindi costretti ad inoltrarVi la relativa fattura per l’importo complessivo di 5.175,00 euro”  



 

 

 

Art. 3 
 

I rimborsi saranno eseguiti a  cura del Dsga dell’Istituto a mezzo bonifico bancario in favore dei soggetti che hanno 

effettivamente provveduto al versamento delle quote in oggetto prendendo come riferimento il codice IBAN  

comunicato alla scuola risultante dalle ricevute di versamento prodotte dall’Istituto Cassiere.  
 

 

Allegato alla presente determina-  Nota  del 19 maggio u.s. dell’Agenzia Iniziativa Via 

ggi a firma della titolare 


