
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRAVEDONA ED UNITI
Via Guer, snc - 22015  Gravedona ed Uniti (CO)

Tel.  034485217- sito: www.icgravedonaeduniti.gov.it
e-mail: segreteria.gravedona@gmail.com - coic81900l@istruzione.it -

coic81900l@pec.istruzione.it

AVVISO 

Alle Gentili Famiglie degli
Alunni interessati
LORO SEDI

E, p.c.Ai Docenti Referenti interessati

OGGETTO: RIMBORSI SOMME VERSATE PER VIAGGI/VISITE D’ISTRUZIONE NON EFFETTUATI

In merito all’oggetto si forniscono le seguenti informazioni:

1. Visita d’istruzione a MANTOVA (alunni non partecipanti allo “stage” in Inghilterra)
2. Attività di Orientamento (10 e 12 marzo – Classe 2^ Scuola Secondaria di 1° Gera Lario)
3. Giochi Matematici (Scuole Secondarie)

I rimborsi avverranno in contanti direttamente alle famiglie con modalità in via di defnizione e
che verranno comunicate con successivo avviso entro la prossima settimana.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Viaggio d’istruzione in Val Masino (Classi 1^ Scuole Secondarie di 1°)

I  rimborsi  saranno efettuati  tramite  bonifco bancario;  a tal  proposito  si  comunica  che nei
prossimi giorni alle Famiglie interessate verranno inviate le E-mail con le richieste dell’IBAN.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

1. “Stage” linguistico in Inghilterra 
2. Viaggio d’istruzione in Austria/Germania

L’Agenzia  BlueTeam -  BeTravel,  che in  seguito  a  regolare  afdamento  del  servizio  tramite
bando, ne ha gestito l’organizzazione, facendo seguito a una propria nota che si allega in copia,
ha provveduto a emettere un “voucher” per ogni  viaggio  (si  allegano),  precisamente per i
sottoelencati importi:

“Stage” linguistico in Inghilterra (1)
Euro  37.791,00  (l’intera  somma,  a  suo  tempo  già  saldata  come  da  richiesta  dell’Agenzia
stessa)

Viaggio d’istruzione in Austria/Germania (2)
Euro  2.810,00 (acconto versato quando richiesto dell’Agenzia stessa)

Pertanto lo scrivente intende procedere come segue:
(1) Destinare  l’importo  del  “voucher”  (valido fno al  24/03/2021)  per analoga  iniziativa da
programmare all’inizio del prossimo anno scolastico 20/21, essendo allora gli  alunni ancora
frequentanti questo Istituto (ora classe 2^> 20/21 classe 3^).
Qualora poi, per sopraggiunte diverse ragioni, qualcuno non potesse partecipare, ovvero non si
potessero  ancora efettuare viaggi scolastici all’estero,  l’ importo potrà essere destinato ad
altra iniziativa sul territorio nazionale (con eventuale resto  sempre in “voucher” singolarmente
spendibile) oppure restare a disposizione del singolo alunno/famiglia per autonome iniziative di
vacanza.

(2)Essendo gli alunni che avrebbero partecipato al viaggio in Austria/Germania già in classe 3^
e non potendo pertanto usufruire di  alcun pacchetto turistico nel prossimo anno scolastico,
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l’importo del “voucher”  - suddiviso per il numero dei paganti - sarà spendibile dalle singole
famiglie fno al 14 aprile 2021.
La somma di  Euro 6.562,  ancora  sul  conto  dell’Istituto  Comprensivo  in  quanto  il  saldo,  al
momento del blocco, non era ancora stato efettuato,  verrà invece singolarmente restituita
tramite bonifco bancario; anche in questo caso si comunica che nei prossimi giorni verranno
inviate le E-mail  con le richieste dell’IBAN e con l’occasione saranno comunicati  gli  importi
precisi del “voucher” e del bonifco.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Viaggio in Francia – Gemellaggio con GUER

L’Agenzia  di  viaggio  (IL  MOLO),  pure  individuata  con  regolare  gara,  che  ha  gestito  l’
organizzazione  di  questo  viaggio,  non  si  è  ancora  pronunciata,  ma  è  lecito  pensare  che,
essendo prevista la possibilità di emissione di “voucher” a titolo di rimborso  dall’art. 28 del
Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese  connesse all’emergenza  epidemiologica  da  COVID19),  si  dovrà  procedere
analogamente. Si anticipa che  la somma di Euro 5.375 (ancora sul conto dell’Istituto, in quanto
il  saldo,  al  momento  del  blocco,  non  era  ancora  stato  efettuato)  verrà  restituita  tramite
bonifco e, anche in questo caso, verrà richiesto alle Famiglie – via mail – l’IBAN.
Si procederà non appena l’Agenzia avrà comunicato come intende rimborsare.
Non si esclude la possibilità – qualora i viaggi all’estero fossero nuovamente consentiti – di organizzare la trasferta a
Guer  dei  ragazzi/e,  che,  pur  frequentando  altre  Scuole,  potrebbero  comunque  prendere  parte  –  in  periodi
extrascolastici – a iniziative civiche relative ai “gemellaggi”.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Infne,  per  quanto  riguarda  il  Corso  di  Nuoto  della  Scuola  Primaria  di  Gera  Lario,  poichi
l’Amministrazione del Centro Sportivo Valchiavenna ha comunicato l’impossibilità, per ragioni
contabili, di riemettere la ricevuta spese con l’importo rivisto in seguito all’ultima lezione non
fruita,  propone  un “voucher”  di  Euro  5,00 per  il  pattinaggio.  Lo scrivente,  che in  linea di
principio non condivide la proposta del Centro Sportivo,  sentita anche la Docente referente per
il progetto Nuoto, Sig.ra Dora Bellati, sta verifcando se non vi sia efettivamente la possibilità
di un rimborso in denaro; tuttavia  - considerata anche l’esiguità della cifra da rimborsare che
ammonterebbe  a  meno  di  5  Euro  cad.  (4,37  per  la  precisione)  -   se  lo  scrivente  dovrà
interamente saldare la spesa di Euro 1.680 (comprensiva di tesseramento) non resterà che
usufruire del buono per il pattinaggio. 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Si coglie l’occasione per precisare quanto segue:
Sulle certifcazioni rilasciate dall’Ufcio – su richiesta degli interessati – in merito alle detrazioni
da operare sulle dichiarazioni dei redditi, coloro che sono coinvolti nel rilascio dei “voucher”
troveranno la seguente dicitura:

"Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentititi dalla legge.  
NOTA BENE:  la  somma di  Euro  .......  versata  per  un  viaggio  d'istruzione  sospeso  dalle  normative
nazionali Anticovid 19, verrà resa disponibile dall'Agenzia turistica tramite "voucher", al momento di non
definita destinazione e dataz  pertanto la detrazione di tale spesa è a totale discrezione dell'interessato".

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
     Samuele TIEGHI

Allegati n° 3:
BlueTeam BeTravel Nota esplicativa
      “          “        VOUCHER n°CVD0210 
      “           “       VOUCHER n°CVD0185
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