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Circolare n. 186 
Pedara, 3 marzo 2020    ai genitori 

degli alunni iscritti 
alla visita di istruzione in Toscana 
alla segreteria didattica 

 

Oggetto: comunicazioni urgenti genitori alunni viaggio in Toscana. 
 

A seguito dell’emanazione del DPCM dell’1 marzo 2020, si comunica che il viaggio di 
istruzione in Toscana, svolgendosi per due gruppi dal 16 al 19 e dal 18 al 21 marzo pp.vv., 
non rientra nei casi di viaggi sospesi per legge. 

 
Pertanto essendo la rinuncia di esclusiva responsabilità dei partecipanti, si ritiene opportuno 
fornire il quadro complessivo delle penali da corrispondere in caso di rinuncia. 

 
Si precisa che l’eventuale rinuncia andrà comunicata compilando il modulo allegato da 
trasmettere in segreteria insieme a una copia di un documento di riconoscimento di persona 

o tramite posta elettronica. 
 
Quadro riassuntivo delle penalità 

- non sarà rimborsata la quota volo Catania - Pisa e Fiumicino - Catania pari a € 160; 
- non saranno rimborsati i costi dei biglietti di ingresso non rimborsabili; 
- saranno rimborsati i costi dei biglietti di ingresso acquistabili in loco e della tassa di 

soggiorno; 

periodo viaggio 

istruzione 

periodo penale percentuale sui 

servizi di terra 

ammontare penale a 

partire da: 

16 – 19 marzo 
2 – 10 marzo 75 % 311,50 € 

11 – 15 marzo 100 % 362,00 € 

18 – 21 marzo 
4 – 12 marzo 75 % 311,50 € 

13 – 17 marzo 100 % 362,00 € 

(*) alla penale si dovrà sommare l’eventuale quota dovuta all’aumento del costo delle quote 
individuali degli alunni partecipanti dei servizi comuni (per es. il trasporto in pullman). 

 
Tutte le informazioni saranno reperibili sul sito della scuola alla pagina famiglie/alunni viaggi 
di istruzione. 

 
Certi della consueta collaborazione, si inviano distinti saluti, 
 

         il dirigente scolastico 
         (prof. Fernando Rizza) 
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Modulo di rinuncia alla partecipazione al viaggio di istruzione in Toscana 
 
al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “S. Casella” di Pedara 
 
Il sottoscritto .................................................................................... 

 
genitore dell’alunno/a ...................................................................................... 
 

frequentante la classe ............. 
 

DICHIARA 

di rinunciare alla partecipazione dello/a stesso/a al viaggio di istruzione organizzato  
 
dall’I.C. “S. Casella” che si svolgerà in Toscana dal........................ al ........................ 

 
DICHIARA 

altresì di essere a conoscenza delle penali previste come segue e che null’altro avrà a 

pretendere oltre i conseguenti rimborsi calcolati per differenza rispetto alla quota versata. 
 
Data......................      firma ............................................... 

 
Si allega copia di un documento di identità. 
 

Quadro riassuntivo delle penalità 
- non sarà rimborsata la quota volo Catania - Pisa e Fiumicino - Catania pari a € 160; 
- non saranno rimborsati i costi dei biglietti di ingresso non rimborsabili; 

- saranno rimborsati i costi dei biglietti di ingresso acquistabili in loco e della tassa di 
soggiorno; 

periodo viaggio 
istruzione 

periodo penale percentuale sui 
servizi di terra 

ammontare penale a 
partire da: 

16 – 19 marzo 
2 – 10 marzo 75 % 311,50 € 

11 – 15 marzo 100 % 362,00 € 

18 – 21 marzo 

2 – 4 marzo 50 % 261,00 

4 – 12 marzo 75 % 311,50 € 

13 – 17 marzo 100 % 362,00 € 

(*) alla penale si dovrà sommare l’eventuale quota dovuta all’aumento del costo delle quote 
individuali degli alunni partecipanti dei servizi comuni (per es. il trasporto in pullman). 

 


