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Ai genitori degli alunni interessati
Al Dsga
All’albo on line

Oggetto: Rimborso acconti e saldi stage linguistici, visite e viaggi di istruzione 2019/20 per effetto
dell’Emergenza Coronavirus (COVID-19)
Il Dirigente scolastico, per impossibilità sopravvenute a seguito delle misure previste dai DPCM per
il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con nota prot.n°2837 del
23 febbraio 2020 sospeso tutte le iniziative programmate dandone immediata comunicazione alle
agenzie interessate. Successivamente considerate le istanze pervenute a questa dirigenza da parte
di alcuni rappresentanti dei genitori e sentito il parere dei docenti accompagnatori dei ministay delle
classi Cambridge International ha disposto con:
1. Provvedimento protocollo n°3547 del 24/03/2020 la rescissione del contratto e la
restituzione delle somme anticipate protocollo n° 11508 del 19/12/2019 di affidamento del
servizio di organizzazione dello stage di orientamento universitario a Londra programmato
dal 13 al 19 marzo 2020 con l'agenzia Avion Travel (Agenzia Viaggi e Turismo) s.r.l. con sede
in Roma Via dei Gracchi 320/A Partita Iva n. 00399570613.
2. Provvedimento protocollo n. 3557 del 24/03/2020 la rescissione del contratto e la
restituzione delle somme anticipate protocollo n. 11457 del 18/12/2019 con L'Accademia
delle lingue CCT "Steps" con sede in Napoli Via Crispi, 91 partita Iva n. 06611371219 di
affidamento del servizio di organizzazione dei seguenti pacchetti turistici:
• Torquay programmato dal 25/02/2020 al 03/03/2020 finalizzato alla frequenza di un
corso di lingua IGCSE Maths;
• Torquay programmato dal 03/03/2020 al 10/03/2020 finalizzato alla frequenza di un
corso di lingua inglese Livello B2;
• Torquay programmato dal 10/03/2020 al 19/03/2020 finalizzato alla frequenza di un
corso di lingua IGCSE Biology;
La procedura effettuata consentirà a rimborsare, appena sarà accreditato il rimborso da parte delle
agenzie interessate, interamente le somme versate dagli studenti partecipanti.
Per quanto concerne le visite e i viaggi di istruzione non effettuati e non ancora contrattualizzati si
procederà quanto prima al rimborso della somma versata.
Si tratta di una operazione complessa in considerazione dell’elevato numero di quote da restituire,
per cui si confida nella comprensione delle famiglie.
Il modello di rimborso opportunamente predisposto e scaricabile dal sito
www.liceofermiaversa.edu.it deve essere inviato solo ed esclusivamente online al seguente
indirizzo: rimborsoviaggi@liceofermiaversa.edu.it
Si confida nella cortese collaborazione di tutti e per qualsiasi chiarimento, si prega di contattare il
personale interessato all’indirizzo mail ufficiocontabile@liceofermiaversa.edu.it.
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