
Circolare 32 del 23 aprile 2020 
Agli alunni e genitori 
Al Personale 

 

Oggetto: viaggi di istruzione, situazione e indicazioni per il rimborso 

Cambridge ed Ecdl: situazione 

Si riassume di seguito la situazione per i viaggi di istruzione per i quali gli alunni avevano versato degli 

anticipi, dei corsi Cambridge ed Ecdl. 

1 – Viaggi di istruzione con il Travel Game (Grecia e Spagna): 
Gli alunni che avevano versato anticipi o la somma totale sono soltanto 9. 
La Grimaldi ha rimborsato completamente la quota e pertanto si può procedere al rimborso alle famiglie. 
Perciò invito i 9 alunni a compilare il modulo on line di richiesta del rimborso, facendo attenzione a fornire i 
dati giusti (dati anagrafici e Iban) su cui effettuare il bonifico. 
Appena avremo i dati di tutti effettueremo i rimborsi. 
 
2 – Gemellaggio con Bonneville (Francia):  
Qui la situazione è più complessa: 

a) Tutti i servizi complementari: Pullman per trasferimento all’aeroporto e viceversa, servizi 
supplementari a Parigi (Bus Hop on Hop, trasferimento dall’aeroporto, guida, ingressi ai musei, ecc) 
si è fatto in tempo ad annullarli e l’agenzia ha riconosciuto il rimborso totale. 

b) Rimane un problema per i biglietti aerei e l’hotel a Parigi, affidate all’agenzia Monticelli: l’agenzia, per 
poter garantire il rimborso alla scuola è in attesa di come Ryanair e l’hotel di Parigi (che non 
essendo italiane non accettano il decreto governativo) intendano risolvere il problema. Una delle 
ipotesi (che purtroppo il DPCM del 17 marzo sembra avvallare) è quello di un voucher sostitutivo. 
Come a dire che la compagnia offrirebbe lo stesso viaggio, allo stesso prezzo, quando la situazione 
lo consentirà. 

Naturalmente non siamo d’accordo. Vedremo come evolve la situazione. 
Per ora possiamo solo garantire che potranno essere restituiti sicuramente 130 euro dei servizi di cui al 
punto a). E considerata la situazione e la speranza di poter restituire l’intera somma, aspettiamo a chiedere 
di inoltrare la domanda di rimborso. Qualora invece la compagnia rifiuta il rimborso ed emetta i voucher 
vedremo il da farsi.  
 
3 – Biglietti Teatro greco di Siracusa 
La scuola non ha fatto i biglietti. Gli alunni hanno provveduto in modo autonomo alla prenotazione. Non per 
questo la scuola non se ne sta occupando. Anche in questo caso, forti del DPCM del 17 marzo, gli 
organizzatori hanno a lungo insistito sull’emissione di biglietti sostitutivi per luglio o per l’anno prossimo. 
Dopo le proteste ufficiali come scuola, abbiamo avuto, ora, la garanzia che la quota verrà rimborsata allo 
stesso numero di bonifico privato da cui era stata fatta la prenotazione. 
Vi terremo aggiornati. 
 

Per nessun altro viaggio o uscita didattica erano stati effettuati ancora versamenti e comunque 
abbiamo ottenuto l’annullamento delle prenotazioni a teatri, musei, ecc. e quindi nulla è dovuto da 
parte degli alunni. 
 

4 - Cambridge: 
B1: il corso, in realtà, è terminato per la parte che riguarda i docenti interni. Resta da svolgere una parte di 
ore con un formatore esterno nelle immediate vicinanze delle date di esame. Come potete capire da soli in 
questo momento non vi è nessuna certezza. Appena sarà possibile definire una data (fosse anche ad 
ottobre…), riprenderemo le lezioni e prenoteremo l’esame. 
 

B2: le lezioni svolte sono un buon numero. Anche in questo caso attendiamo che ci sia una data possibile 
per l’esame per riprendere le lezioni e portarle a compimento. Mi sembra non opportuno finire ora il corso e 
magari dover sostenere l’esame a settembre/ottobre. 
Non vorremmo nemmeno pensare all’impossibilità di sostenerli almeno in quelle date. Se disgraziatamente 
dovesse succedere le quote delle lezioni non fatte e quella di esame verrebbero restituite. Auguriamoci tutti 
che non sarà così, perché vorrebbe dire che siamo tornati ad un minimo di normalità. 
Perciò ritengo che per ora è prematuro pensare a richieste di rimborso. 
 
5 - ECDL 
Credo possiamo tranquillizzare tutti che i corsi saranno portati a termini. Stiamo vedendo come sostenere gli 
esami on line oppure anche questi saranno ripresi a settembre. Per ora è prematuro pensare alla richiesta di 
rimborso. 

Il dirigente scolastico 
   Michele CORBO 


