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CIRCOLARE N.                  V. STAMPIGLIATURA 

 

 
Alle Famiglie degli studenti delle classi 3E, 

3M, 3H, 4H. 
Loro indirizzi email 

Agli Studenti delle classi 3E, 3M, 3H, 4H. Loro indirizzi email 

Ai Docenti delle classi 3E, 3M, 3H e 4H Loro indirizzi email 

Alle Prof.sse accompagnatrici: Bucci, 
Castellani, Di Bernardo, Patteri,Picamus 

Loro indirizzi email 

Al Sito WEB  

 
 

Oggetto: Rideterminazione date soggiorno ad Antibes e modalità di rimborso parziale della 
somma versata. 

 
In seguito alle misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sancite 
dal recente D.L. del 8 aprile c.a. e dal successivo DPCM del 10 aprile c.a. adottate anche da altri 
paesi europei come la Francia, si comunica che il soggiorno-studio ad Antibes previsto dal 22 al 27 
marzo scorso, sospeso con circolare n. 500 del 05/03/2020, non potrà effettuarsi. 

 
La scuola ha già versato al centro di Antibes, che organizza il viaggio, un acconto del 30% (€ 152,55) 
del costo complessivo della gita (€ 508,50) che per il momento non è rimborsabile.  
Si evidenzia che il governo francese ha emesso un decreto che autorizza le imprese del settore 
turistico, viaggi, alloggi e organizzatori di soggiorni a trattenere a titolo di credito (Voucher) le somme 
percepite per tutti i soggiorni non realizzati tra il 1 marzo e il 15 settembre 2020 con la prerogativa 
di fornire un soggiorno identico a quello non effettuato che dovrà essere programmato, entro un 
periodo di 18 mesi, appena le condizioni lo permetteranno. A tal fine saranno rideterminate le date 
del viaggio entro un lasso di tempo che ha come termine ultimo il 31 dicembre 2021 . 

 

 

Si potrà procedere al rimborso del 70% della quota versata che ammonta ad € 355,95 previo invio 
all’indirizzo email scrivici@liceopetrarcats.it dell’apposita richiesta di rimborso (allegato 1) 
debitamente compilata e firmata. Si fa presente che nel modulo dovrà essere indicato il viaggio 
d’istruzione per il quale si chiede il rimborso, il codice fiscale dell’intestatario del conto e il codice 
IBAN sul quale procedere all’accredito della quota. 
 

 
 

(All. n.1) 
 

La Dirigente scolastica 
Cesira Militello 
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