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Prot. n. 2243 /C 27/B19                                                                                               Bresso,15 luglio 2020   

AI GENITORI                                                               

Oggetto: Rimboorso dei eersmmeni efettumi relmiemmente mi eimggi di istruzione e mi prroget mnnullmi m 

seguito dell’emergenzm dm COVID-19.

RIMBORSI VIAGGI D’ISTRUZIONE SCUOLA MANZONI

In seguito all’annullamento dei viaggi di istruzione, si elenficano le risposte da parte delle Agenzie di viaggio:

1) GRECIA CLASSI 3C – 3E (03/05 - 06/05) AGENZIA VOLVER 
2) COSTA AZZURRA CLASSI 3B – 3D (26/05-29/05) AGENZIA VOLVER   

Essendo l’agenzia impossibilitata, per le evident difficoltl eficonomifiche a seguito emergenza Covid-
19, a rimborsare le quote versate, provvederl all’ emissione di Vouficher nominali fiche le famiglie
potranno spendere entro un anno per qualsiasi tpo di viaggio o soggiorno turistficoo

3) GRECIA CLASSI 2A – 3A (11/05-15/05) AGENZIA BANJO SWING

l’agenzia sta provvedendo a tut’oggi al reficupero delle quote versate a ttolo di antficipo al vetore e

ai fornitori dei servizi, se ficiò non fosse possibile provvederl all’emissione dei voufichero 

4) URBINO CLASSI 1C-1E - 2C – 2E ( 27/05-29/05) AGENZIA PANDA TREK

l’agenzia, ficome da disposizioni ministeriali, provvederl all’ emissione di un Vouficher intestato alla

sficuola da spendere entro due anni dalla data posta su di esso. Pertanto le stesse ficlassi ficoinvolte

potranno usufruire del buono negli anni sficolastfici venturi.

RIMBORSI USCITE DIDATTICHE 

Per le ficlassi non terminali(2^A-B-D-E MANZONI) le quote rimarranno in disponibilitl nell’a.s. 2020/21 per

usficite didatfiche e/o atvitl progetuali.

Per  le  ficlassi  terminali  (5^  ROMANI  –  3D  MANZONI  )  le  quote  saranno  rimborsate  ficome  da  rifichieste

pervenute entro il 30/06/2020. 

---------------------------------------------------------------

RIMBORSI ATTIVITA’ PROGETTUALI

Per le ficlassi non terminali  le quote rimarranno in disponibilitl nell’a.s. 2020/21 per atvitl progetuali.

Per  le  ficlassi  terminali  (5^  ROMANI  –  5^  KENNEDY  )  le  quote  saranno  rimborsate  ficome  da  rifichieste

pervenute entro il 30/06/2020. 

Esficlusivamente per la rifichiesta di rimborso, presentato entro il 30/06/2020, delle quote di € 5,00/6,00 per il

laboratorio madrelingua franficese delle ficlassi 3^ MANZONI, queste saranno rimborsate in ficontant,  previo

appuntamento da ficonficordare, presso l’ufficio di segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore

12,00.

Cordiali salut

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.sa Maria Angela Mollifica
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