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OGGETTO: Pagamento acconto viaggi di istruzione. Chiarimenti 
 
 In relazione a quanto indicato in oggetto, si rammenta che, quando viene fatta richie-
sta di un viaggio di istruzione di più giorni, l’ufficio tecnico dell’istituto accoglie la richiesta già 
firmata dalla dirigente scolastica e si attiva per richiedere i preventivi alle agenzie di viaggio. 
Viene inoltre chiesto, alla classe coinvolta, di indicare il tetto massimo di spesa ammissibile 
per la realizzazione del viaggio.  
Sulla base di quanto indicato, viene chiesto un acconto del 50% circa, a titolo di impegno da 
parte delle famiglie, onde evitare, come in qualche caso avvenuto in passato, che qualche 
famiglia, facendo venir meno la propria disponibilità, possa provocare un aumento dei costi 
per gli altri aderenti al viaggio, e per poter versare l’acconto richiesto dalle agenzie non ap-
pena individuato il preventivo migliore.  
Come noto, i prezzi dei voli aerei, in particolar modo per i voli low cost, subiscono repentine 
variazioni e per assicurarsi il miglior prezzo, la scuola deve necessariamente versare, nel più 
breve tempo possibile, l’acconto all’agenzia che deve provvedere immediatamente alla pre-
notazione dei voli stessi.  
Qualora venga fatta richiesta di preventivo per più destinazioni, come indicato nelle richieste 
presentate all’ufficio tecnico, una volta ricevuti i preventivi, che solitamente hanno una validi-
tà di circa 48 ore, verrà chiesto agli alunni di scegliere la mèta e di valutare le relative offerte. 
Nell’ipotesi che, per qualunque ragione, non si effettui la prenotazione all’agenzia, poiché le 
condizioni richieste non si realizzano, la scuola provvederà alla restituzione degli acconti ver-
sati.  
Alla luce di quanto esposto, si chiarisce che il versamento dell’acconto è di fatto necessario e 
obbligatorio per l’organizzazione del viaggio ed, a tal proposito, si rimanda alla lettura della 
circolare n. 10 pubblicata il 15.09.2022. 
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