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Circ. n. 376        Bergamo, 07 maggio 2020 
 

 

 

A tutti i genitori, studenti,  

docenti, segreteria amministrativa, DSGA 

 
 

Oggetto: Restituzione acconti versati per viaggi di istruzione non effettuati 

 

Nonostante alcuni aspetti non siano ancora completamente chiariti, stante anche il momento di 

difficoltà per alcune famiglie, intendiamo procedere alla restituzione degli acconti versati per i viaggi 

di istruzione (quelli cioè relativi ad uscite della durata superiore a un giorno) non effettuati.  

Si tratta in particolare dei viaggi in Finlandia, Roma e Siracusa, che tra l’altro sono quelli più onerosi 

(sono importi da 150 a 313 euro a testa). 

Procederemo emettendo singoli bonifici, al fine di avere i vostri dati per eseguire il bonifico, vi 

chiediamo di compilare il modulo che trovate al link  https://forms.gle/xWrbWfs89uLjGbi19 

e di inoltrarlo (premendo il tasto invia in fondo al modulo) entro venerdì 15 maggio 

A partire dalla settimana successiva salderemo, inviando i bonifici, un’uscita per volta in ordine 

temporale, pertanto partiremo con la Finlandia e successivamente a cadenza di circa una settimana 

l’uscita a Roma e infine a Siracusa, se dovessero esserci problemi ve lo faremo sapere. 

Per quanto riguarda le altre visite guidate della durata di un giorno (Milano, Brescia, Pandemonium 

Teatro, Pavia e Vigevano, Padova, Bologna) la questione è un po’ più articolata e potranno esserci 

soluzioni differenti a seconda della specificità, fortunatamente stiamo parlando di importi 

decisamente più ridotti (dai 4,50 ai 23,40 euro a testa) vi faremo comunque sapere entro un paio di 

settimane, quando avremo finito di definire alcuni aspetti. 

Contando sulla collaborazione di tutti nel fornirci correttamente e richieste le informazioni necessarie, 

in modo che tutto il processo fluisca velocemente e senza errori, colgo l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
    Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai  sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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