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COMUNICATO N. 523         Mogliano Veneto, 19/06/2020 

         
 

COMUNICATO DOCENTI – STUDENTI – GENITORI 

 

OGGETTO: Viaggi di istruzione e uscite didattiche annullati in conseguenza delle 

indicazioni ministeriali e della normativa in vigore. 

 

         Con la presente si informa che a seguito della normativa intervenuta in merito fino al 30 
aprile 2020 per ogni singolo viaggio annullato si configurano situazioni diverse e allo scopo 
viene allegata al presente comunicato una tabella riepilogativa. 
         Per i viaggi che riportano la dicitura “rimborso della scuola in quanto non è stato 
corrisposto nulla” è possibile sin da oggi richiedere il rimborso integrale che verrà erogato 
quanto prima. 
         Per i viaggi che riportano la sola dicitura “In attesa di rimborso spese viaggio Trenitalia o 
museo M9” è possibile sin da oggi richiedere il rimborso integrale che verrà erogato non 
appena verranno accreditati i rimborsi. 
 
         Per gli altri viaggi si fa presente quanto segue: 
 

• Soggiorno studio ad Antibes: come riportato in tabella l’Agenzia ha emesso voucher per 
gli acconti versati e il saldo resta nelle disponibilità della scuola in quanto vi è 
l’intenzione di riprogrammare il viaggio; 

• Soggiorno studio a Dublino: verrà rimborsato in prima istanza l’importo a saldo non 
versato all’operatore (€ 375,00 cadauno). Per la parte relativa all’acconto versato si è a 
tutt’oggi in contradditorio con l’operatore turistico: a tale scopo è stata programmata 
una riunione con i rappresentanti delle classi coinvolte; 

• Viaggio di istruzione a Napoli dal 17/03/2020 al 31/03/2020: questa istituzione 
scolastica ha proceduto al pagamento all’operatore dei biglietti del Treno e di un 
acconto per l’hotel. Si è in attesa di rimborso da parte di Trenitalia delle spese di viaggio 
e l’operatore ha emesso voucher per l’acconto. Sono state versate solo n.2 quote. E’ 
possibile sin da oggi richiedere il rimborso dell’importo decurtato della quota individuale 
del voucher pari ad € 48,10 e lo stesso verrà erogato non appena verranno accreditati i 
rimborsi di Trenitalia.  

 
       Si allega il modulo da compilare per avviare la procedura di rimborso delle spese per i 
viaggi d’istruzione, non effettuati a causa dell’emergenza da Covid-19. 
       Si chiede di compilarlo in ogni sua parte, facendo ben attenzione all’inserimento dei 
caratteri relativi all'IBAN e ai dati dell’intestatario del conto corrente, per evitare possibili errori 
e ridurre i tempi nell’esecuzione delle operazioni di pagamento. 
       Si chiede comunque un nuovo invio della richiesta con il modulo predisposto, se in 
precedenza effettuata con altre modalità. 
 
       I moduli compilati dovranno essere inviati sull’email istituzionale della scuola 
tvps04000q@istruzione.it entro il 30/06/2020. 
 
      Distinti saluti. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Grazio 

documento firmato digitalmente 
 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

                                  



LICEO STATALE “Giuseppe BERTO” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE 

Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906 - C.F. 80021840261 

www.liceoberto.it - lssgberto@gmail.com - tvps04000q@pec.istruzione.it 

 

 
 
 
 
 

 
Uscita 

 

Classe Quota versata  

Frascati-Roma-Cascina di Pisa dal 
27/02 al 29/02 

4A – 4B – 4C 
€ 155,00   
rimborso della scuola in quanto non è stato 
corrisposto nulla 

Antibes dal 01/03 al 07/03 3AL – 4AL  

€ 630,00 (saldo e acconto) 
€ 660,00 (saldo e acconto) 
Voucher dell’agenzia alla scuola per acconti 
versati - validità 12 mesi da data emissione e 
mantenuto a favore delle classi per a.s. 2020-
2021 

Dublino dal 01/03 al 07/03 5AL – 5BL 
€ 350,00 (acconto) 
voucher dell’agenzia 
alla scuola 

€ 375,00 (saldo) 
€ 350,00 (n.1 quota 
saldo) 
rimborso 

Ciaspolata Val Zoldana 
03/03/2020 e 06/03/2020 

3B - 3C – 
3AC – 3BA  

€ 31,00 
€ 26,00 (UNA QUOTA)  
rimborso della scuola in quanto non è stato 
corrisposto nulla  

Modena il 12/03/2020 2AL – 2BL 
€ 50,00  
rimborso della scuola in quanto non è stato 
corrisposto nulla 

Napoli dal 17/03/2020 al 
20/03/2020 

3BA 

€ 250,00 (UNA QUOTA) 
€ 245,00 (UNA QUOTA) 
In attesa di rimborso spese viaggio Trenitalia 
e voucher agenzia per differenza acconto 

Cascina di Pisa il 21/03/2020 4AA-4BA-5BA 
€ 390,00 per 4BA* € 480,00 per 5BA* 

€ 30,00 (N.9 QUOTE) 

Napoli dal 30/03/2020  
al 03/04/2020 

4AA – 4AU 
€ 250,00 € 192,00 

In attesa di rimborso spese viaggio Trenitalia 

MUSEO M9 Mestre il 01/04/2020 5AA – 5BL 
€ 561,60 PER ENTRAMBI LE CLASSI * 

In attesa di rimborso museo M9 
Roma Pompei dal 15/04/2020 al 
18/04/2020 

3AC 
€ 255,00 
In attesa di rimborso spese viaggio Trenitalia 
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