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Il Preside
Gite 07 - Gite Triennio - Saldo e ultime indicazioni
Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 07
Bologna, 23 Marzo 2020
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi iscritti a Giazza e alle Gite del triennio

GITE 2020: PRIMA RATA DEI RIMBORSI
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
a seguito del DPCM n. 6 del 23 febbraio 2020, tutte le uscite e le gite previste a partire da quella data sono state annullate.
Per quanto riguarda i rimborsi, oltre la possibilità di esercitare il diritto di recesso ai sensi del Codice del turismo, il
decreto ha previsto espressamente anche il riferimento normativo all'articolo 1463 del codice civile in tema di
impossibilità sopravvenuta, in modo da rendere più facili i rimborsi.
La scuola, in data 24 Febbraio 2020 ha immediatamente inviato alle agenzie la disdetta dei servizi prenotati, chiedendo
l’attuazione delle procedure di rimborso.
Ad oggi la scuola ha recuperato nel complesso circa il 60% delle quote versate ed è perciò possibile procedere con la prima
rata dei rimborsi. Per la restante parte dei rimborsi ci vorrà un po' di tempo: i procedimenti delle agenzie sono lunghi
La procedura di restituzione delle quote sarà articolata nel seguente modo:
- Per ogni gita viene indicata la quota che non è ancora stata rimborsata dalle agenzie: la differenza tra la quota
in attesa di rimborso e la quota effettivamente versata, determina l’importo dalla prima rata del reso.
- Per coloro che solitamente pagano con SDD, la quota verrà restituita sul conto corrente dell’intestatario SDD
- Le famiglie che utilizzano altri metodi di pagamento, sono pregate di inviare una mail in contabilità
(contabile.bolognabv@salesiani.it) indicando: allievo/a – destinazione gita – iban a cui restituire la quota
- Per i genitori di seconda superiore che nel fare l’iscrizione ai ritiri di Giazza hanno versato anche il contributo di
solidarietà, il contributo verrà integralmente restituito
- I rimborsi avverranno in modo progressivo: per completare le operazioni di reso ci vorranno circa 3 settimane
Queste le quote:
- Classi seconde a Giazza: 40 € in attesa di rimborso, il resto di quanto già versato verrà restituito
- Classi Terze a Caserta: 120 € in attesa di rimborso, il resto di quanto già versato verrà restituito
- Classi Quarte in Sicilia: 120 € in attesa di rimborso, il resto di quanto già versato verrà restituito
- Gita sulla neve: 120 € in attesa di rimborso, il resto di quanto già versato verrà restituito
- Classi Quinte a Berlino: 130 € in attesa di rimborso, il resto di quanto già versato verrà restituito
Per eventuali segnalazioni e per richieste di chiarimento: Sig. Fabio Maestrani - contabile.bolognabv@salesiani.it
Una piccola nota sulla possibilità di fare una donazione
Alcune famiglie hanno chiesto alla scuola la possibilità di rinunciare al rimborso e di devolverlo - in forma istituzionale,
attraverso un canale certo - a favore dell’Ospedale Bellaria, attualmente impegnato nella cura dei pazienti CoViD-19.
Trattandosi di un rimborso, la scuola è tenuta a restituire la quota alle famiglie: non è consentito stornare un rimborso per
altre finalità, potrebbe essere un giorno contestabile dalle agenzie.
Per questioni di trasparenza, la scuola è quindi tenuta alla restituzione diretta della quota alle famiglie degli allievi.
Tuttavia il nostro Istituto è attualmente in contatto con l’Ospedale Bellaria e l’Associazione “Bimbo Tu” e stiamo
concordando un canale preferenziale di aiuto per gli ordini (apparecchiature, dispositivi…) di cui hanno urgente bisogno.
Nel giro di un paio di giorni, la scuola invierà a tutte le famiglie un’apposita comunicazione, con le istruzioni per mandare a
buon fine le donazioni volontarie a favore dell’Unità Operativa dell’Ospedale Bellaria.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

