
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

       “Angelica Balabanoff” 

       Via Angelica Balabanoff, 62 

       00155 Roma 

 

Oggetto: esercizio del diritto di recesso viaggio di istruzione Campo velico a Marina di 

Camerota - 
I° GRUPPO dal 19/05/2020 al 22/05/2020 

  

II° GRUPPO dal 26/05/2020 al 29/05/2020 
 

 R.D.O. n. 2443021 – Lotto 5. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (prov. ____) il ____/____/________ 

Codice fiscale:________________________________________, genitore□tutore□affidatario□ 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (prov. ____) il ____/____/________ 

frequentante la classe _________ della scuola secondaria di primo grado di Via __________ Roma,  

VISTO: il D.P.C.M. Del 04/03/2020, all’art. 4, (G.U.n. 55), riportante le disposizioni 

attuate dal Decreto Legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento/gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale  e successive integrazioni, proroghe 

e modificazioni; 

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo “A. Balabanoff” ha stipulato un contratto per 

l'organizzazione, tutto compreso, del viaggio di istruzione di cui in oggetto; 

CONSIDERATO: che il periodo programmato per la realizzazione del viaggio di istruzione di 

cui in oggetto rientra nel periodo previsto per l’efficacia delle disposizioni del 

suddetto D.P.C.M. Del 04/03/2020 e successive integrazioni e modificazioni, 

ovvero fino termine del corrente anno scolastico; 

VISTO il comma 4 dell'art. 41 del Codice del Turismo (D. Lgvo 23/05/2011, n. 79 e 

successivi aggiornamenti), che recita: “in caso di circostanze inevitabili e 

straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate 

vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto 

o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di 

recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere 

spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 



pacchetto, ma non ha diritto ad un indennizzo supplementare”; 

ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO 

per il viaggio di istruzione di cui in oggetto e contestualmente 

CHIEDE 

 

1. Il rimborso della quota versata pari a €.____________,___(in cifre) 

€._________________________________________(in lettere) secondo i tempi e le 

modalità che l’Istituto “A. Balabanoff” potrà adottare in base alla normativa vigente; 

2.     L’accredito della quota dovuta a: 

 Intestatario/i del conto: 

Nome: ____________________________________________, 

Cognome______________________________________________________, nato/a a 

__________________________________ (prov. ____) il ____/____/________ 

Codice fiscale:________________________________________, 

Nome: ____________________________________________, 

Cognome______________________________________________________, nato/a a 

__________________________________ (prov. ____) il ____/____/________ 

Codice fiscale:________________________________________, 

 Codice IBAN:_________________________________________________________. 

 

Roma, _____/_____/_______  F.to_________________________________________ 

 

 


