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Ai Genitori
OGGETTO: Viaggi di istruzione non effettuati- Comunicazione
Gentili Genitori,
come noto le Scuole non hanno potuto effettuare Viaggi di istruzione a causa della pandemia in atto.
La nostra Scuola ha quindi esercitato, entro i termini di legge, il diritto di recesso presso le agenzie
appaltatrici per avere la restituzione delle quote versate ( prima del verificarsi della pandemia) per la
prenotazione dei servizi.
Siamo tuttora in attesa di riscontri da parte delle Agenzie e di ulteriori eventuali indicazioni operative
idonee ad ottenere la restituzione delle somme.
Le Agenzie per ora propongono la riorganizzazione dei viaggi per il prossimo anno ( nel qual caso la quota di
acconto sarebbe già versata), ma i tempi sono prematuri per prevedere la fattibilità di tale ipotesi che, in
ogni caso, necessiterebbe dell’assenso da parte delle famiglie.
Vi chiediamo, quindi, di avere la pazienza di attendere indicazioni da parte della Scuola e di soprassedere,
per ora , alla richiesta di rimborso; Vi assicuriamo che stiamo lavorando nel Vostro legittimo interesse e Vi
ringraziamo per la preziosa collaborazione. Sottolineiamo, inoltre, che compete alla Scuola – e non alle
singole famiglie- esercitare il diritto di recesso, adempimento già effettuato dalla scuola medesima.
Civitavecchia, 23 aprile 2020
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria ZENO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

