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     Ai Sigg. Genitori ex classi terze 

     Scuola Dante Alighieri Monteriggioni 

 

Oggetto: Viaggio per stage linguistico in Spagna: situazione rimborsi. 
 

 

Nonostante il mese di giugno sia trascorso, dalla scuola di Siviglia non abbiamo notizia di un 

prossimo rimborso da parte della Ryan Air per la parte della spesa totale che riguardava la 

biglietteria aerea e che già era stata saldata. 

Riesce pertanto difficile a questo Istituto ottemperare pienamente a quanto stabilito dalla 

legislazione dell’emergenza pandemica (art. 88bis della Legge 27/2020)  in riferimento al diritto al 

rimborso per i viaggi di istruzione delle classi finali, com’è appunto la terza media.  In attesa di 

poterlo fare, dato il protrarsi dell’attesa degli adempimenti da parte della compagnia aerea, sarà 

dunque rimborsata la parte del costo del viaggio ancora a disposizione della scuola. 

Dal costo totale che ogni famiglia ha versato dobbiamo dunque togliere 212,20 euro. La parte 

rimanente sarà oggetto di un primo bonifico di rimborso. 

Per ottenere il rimborso si deve inviare alla mail della scuola (SIIC81200B@istruzione.it) una 

comunicazione con l’indicazione del viaggio, il nominativo dell’alunno e dell’esercente la potestà 

di genitore al quale dovrà essere rivolto il bonifico bancario e le coordinate bancarie per 

l’effettuazione del bonifico stesso (IBAN e altri identificativi del conto corrente e dell’agenzia 

bancaria). 

Il rimborso sarà calcolato individualmente a partire dalla somma versata effettivamente da ciascuna 

famiglia. 

Non appena ci saranno notizie su quel che riguarda il rimborso della biglietteria aerea, saranno 

immediatamente trasmesse su questa pagina del sito. 

Monteriggioni, 6 luglio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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