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Circolare n. 031/2020 

Ai Sigg. Genitori degli Studenti 
interessati al viaggio d’istruzione 
Trieste/Slovenia  

Oggetto: viaggio d’istruzione Trieste/Slovenia  

Con riferimento alle riunioni con i genitori del 2 e 3 marzo, si precisa quanto segue con invito a 
rispondere tempestivamente riguardo alla decisione presa, da comunicare a questo istituto per iscritto e 
apponendo firme leggibili.  

Si ribadisce che, a seguito di quanto previsto dai DPCM del 25 febbraio e del 1 marzo, in materia di 
misure sanitarie di contrasto alla diffusione del COVID19, i viaggi d’istruzione sono sospesi fino al 15 
marzo. Il primo gruppo (partenza il 15 marzo) pertanto non può effettuare il viaggio in questa data poiché è 
sospeso in ottemperanza alle leggi dello Stato.  

Al momento il viaggio del 22 marzo è quello che risulta operativo e non è quindi possibile annullarlo 
senza dover corrispondere all’agenzia una penale. Non potendo ricorrere a strumenti normativi di tutela 
nazionale, tale penale sarebbe interamente ricadente sui singoli partecipanti.  

L’Agenzia con sua nota in data odierna, in risposta a una precisa richiesta di chiarimenti di questa 
scuola, ci comunica che 

- per il gruppo in partenza il 22 marzo, in caso di annullamento del viaggio fino a 14 giorni prima 
della data di partenza la penale sarebbe pari a €. 244,50.  

- da 14 giorni a 7 giorni prima della partenza l’importo della penale è fissato in €. 306,75.  
- da 7 giorni prima e fino al giorno della partenza la penale è pari all’importo totale dovuto per 

l’effettuazione del viaggio. 
 
Per quanto riguarda un eventuale cambio data per entrambi i gruppi, che viaggerebbero 
auspicabilmente in condizioni di maggior sicurezza, vi sono invece queste soluzioni:  
 
1°  gruppo, partenza dal 6 al 9 maggio 
2°  gruppo  dal 9 al 12 maggio   
dietro pagamento di un supplemento di €. 80.00 per persona.  

Le SS.LL sono pertanto invitate a compilare la dichiarazione allegata alla presente entro e non oltre 

il 4 marzo.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Monni 
 
Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme ad esso collegate. 
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Viaggio d’istruzione Trieste/ Slovenia  

 

Il/I sottoscritto/i ________________________________ CF_______________________________, 

e _____________________________ C.F. _________________________, genitori dell’alunno/a 

_______________________________, frequentante la classe _______ , che ha aderito al viaggio di 

istruzione Trieste/Slovenia con partenza il _________________, consapevoli delle  responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi 

DICHIARA/DICHIARANO 

 di aver letto attentamente quanto comunicato dalla scuola con la circolare 31/2020 e di:  

1. confermare l’adesione al viaggio con contestuale versamento del saldo (solo per il 
gruppo che parte il 22 marzo); 

 
2. rinunciare al viaggio, con pagamento della penale; 
 
3. optare per cambio data del viaggio a maggio - primo gruppo dal 6 al 9 maggio, secondo 

gruppo dal 9 al 12 maggio - con pagamento di supplemento di 80 euro. 
                  
 
 Firme _____________________________ 

_____________________________ 

 

(da consegnare alla scuola compilato e debitamente firmato entro e non oltre il 4 marzo) 
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