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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE RIMBORSO QUOTE VERSATE PER VISITE GUIDATE E 

VIAGGI DI  ISTRUZIONE a. s. 2019-2020 EMERGENZA COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, 4 e 8 Marzo 2020 e successivi e le relative note Miur in merito alla 

sospensione delle visite guidate e dei viaggi istruzione a seguito emergenza COVID 2; 

VISTO il Piano visite guidate e viaggi d’istruzione a. s. 2019/2020; 

VISTO il Programma annuale 2020 deliberato dal consiglio di Istituto in data 19 dicembre 2019 con delibera 

N79; 

TENUTO CONTO dei versamenti effettuati in acconto dai genitori degli alunni che avevano dato adesione 

alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione organizzati,; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere ai genitori le quote versate a bilancio; 

DETERMINA 

Art. 1 

Di procedere al rimborso ai genitori degli alunni, parte  delle quote versate per i viaggi istruzione con meta 

Antibes, Inghilterra, Scambio con Barcellona,  Salamanca  e Campania,  che sono attualmente in giacenza 

presso l’Istituto Bancario Cassiere della Scuola, ovvero  limitato alle somme non ancora corrisposte alle 

Agenzie di viaggio con le quali era stato stipulato il contratto; 
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Art. 2 

Il rimborso sarà effettuato mediante bonifico bancario sull’IBAN comunicato dal genitore dell’ alunno. 

Art. 3 

  La spesa sarà imputata nel progetto A05 – Uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/90 viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria  Di Marzo. 

Il presente documento sarà pubblicato sul sito dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Di Marzo 
Firma autografa sostitutiva mezzo stampa 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.39/93 


