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     Ai Sigg. Genitori classi prima e terza  

     Scuola Media Dante Alighieri 

 

Oggetto: Viaggi in Sicilia e Siviglia. 

 

 

In riferimento alla situazione dei due viaggi programmati e non effettuati, si comunica che, purtroppo, al 

momento la forma di rimborso seguita da agenzie e compagnie aeree è quella della emissione di un voucher: 

un buono per usufruire in futuro presso la stessa agenzia di un viaggio o di un servizio di quel viaggio di 

uguale costo. 

 

Nel caso del viaggio a Siviglia, secondo l’ultima comunicazione ricevuta, la Ryan Air potrebbe rilasciare 

subito il voucher oppure tra 60 giorni procedere al rimborso. Ai Genitori delle classi interessate a questo 

viaggio si propone dunque di attendere la possibilità del rimborso in denaro, per quanto ancora lontana nel 

tempo. 

 

Per quanto riguarda il viaggio in Sicilia, quando scoppiò l’epidemia, furono ovviamente sospesi i pagamenti 

da parte nostra, ma a quel punto avevamo già quietanzato la fattura del primo anticipo ed eravamo in 

procinto di ricevere la seconda. Trattandosi di classi prima e avendo lo stesso problema di recupero della 

cifra già corrisposta all’agenzia (poco meno della metà di quanto pagato dai Genitori) solo tramite voucher, 

si propone di registrare le somme versate alla scuola come credito per i viaggi del prossimo anno. Se 

all’inizio del prossimo anno fosse di nuovo possibile programmare viaggi, potrebbe essere anche effettuato 

allora il viaggio a Siracusa e Sicilia orientale, sfruttando il voucher. In ogni caso, anche in caso di non 

effettuazione di questo viaggio o di non partecipazione di un alunno, il credito rimarrebbe valido per i 

prossimi viaggi o per altre attività facoltative e progetti a pagamento. Ovviamente si può ricevere una 

attestazione scritta di tale credito. Chi facesse richiesta di avere comunque il rimborso, potrebbe al momento 

ricevere solo la parte della somma che abbiamo disponibile (poco più della metà di quanto versato) e 

attendere la definizione della questione del voucher con una soluzione al momento non chiara. 

 

Si consideri anche che su ogni somma restituita tramite bonifico bancario grava la commissione della banca 

di 5 euro. 

 

Monteriggioni, 24 aprile 2020 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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