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AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLO 
STAGE GEOGRAPHY LONDRA 

OGGETTO: COMUNICAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DELLO STAGE 
GEOGRAFY  - LONDRA 27 FEBBRAIO-3 MARZO 2020 
In riferimento allo  STAGE GEOGRAPHY a LONDRA, previsto dal 27 febbraio al 
3 marzo 2020 e annullato in attuazione del DPCM 25 febbraio che all’art. 1, 
lettera b) espressamente ha previsto la sospensione di viaggi di istruzione, 
iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado fino al 15 marzo 2020, si comunica quanto segue: 

- in data 2 marzo 2020 è stata inviato all’ Agenzia di Viaggio Ma.de Srl - 
Viaggi & Co e a The British International School London formale recesso 
e richiesta rimborso delle somme versate per la realizzazione dello 
stage. 

- In data 13 marzo 2020 The British International School London ha 
risposto dichiarandosi disponibile all’emissione di un voucher per il 
totale versato (€ 15.000) oppure a un rimborso  parziale di € 5.700, 
trattenendo le spese già effettuate. 

- In data 18 maggio 2020, dopo varie interlocuzioni con la compagnia 
aerea British Airways, l’Agenzia di Viaggio Ma.de Srl - Viaggi & Co ha 
comunicato l’emissione di un voucher pari al costo dei biglietti di € 
17.640 e la disponibilità al rimborso della cifra di € 7.360 non relativa alla 
quota volo. 

- Addizionando la somma contabilizzata nel bilancio della scuola pari a € 
9.600 , la cifra a disposizione ammonta a € 22.660 (5700+7360+9600) per 
un rimborso parziale procapite di € 365,48. 

 
Si fa presente che l'art. 88-bis, comma 12, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce che 
"L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi 
obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte 
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del destinatario". In base a tale disposizione, pertanto, la scuola è obbligata 
ad accettare il voucher. 
Alla luce di quanto esposto, si illustrano le possibili opzioni: 
1. Obbligo di accettazione del voucher di € 280,00 relativo al volo; 

Accettazione del voucher da parte The British International School 
London per l’intera cifra e rimborso della cifra rimanente pari a € 273,54, 
con possibilità di realizzare lo stage allo stesso costo durante il prossimo 
anno scolastico. 

2. Obbligo di accettazione del voucher di € 280,00 relativo al volo; 
Accettazione del rimborso parziale di € 5.300 da parte The British 
International School e rimborso della cifra rimanente pari a € 365,48, con 
possibilità, utilizzando il voucher del volo, di realizzare lo stage il 
prossimo anno scolastico presso un’agenzia formativa o altra da 
individuare ex novo. 

Si chiede ai genitori di esprimere una scelta tra le due opzioni, compilando 
il modello allegato e restituendolo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
bnps010006@istruzione.it entro e non oltre sabato 30 maggio 2020. 
La scuola procederà al rimborso in base alla scelta effettuata dalla 
maggioranza dei genitori, appena sarà in possesso delle relative somme.  

 
 

La Dirigente Scolastica:  
Dott.ssa Annamaria Morante 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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