
 

 

Circ. n. 165                                                                                                        Misilmeri, 06/05/2020 

Proff.  Treppiedi e Riggi 

Coordinatori di plesso 

Coordinatori dei Consigli di classe 

Prof.ssa Ballistreri Domenica  

Docenti 

Alunni 

Famiglie 

DSGA  

Sito 

OGGETTO: Recupero-rimborso proiezione film Febbraio 2020 

Come  stabilito dalla circ. n. 135 del 23/02/2020, che prevedeva la sospensione della proiezione del 

terzo film “Mio fratello rincorre i dinosauri” nei giorni 24-26-27-28 e 2 Marzo, causa emergenza 

Covid 19 – misure di contenimento, ed eventuale recupero dello stesso, si comunica, che previ 

intercorsi informali e formali con  la titolare della sala cinematografica “ Ambassador” di Villabate: 

- Gli alunni delle classi prime e seconde di quest’anno (seconde e terze dell’anno prossimo) 

recupereranno la visione ( seeza nessun onere aggiuntivo)  entro l’anno scolastico 2020/21; 

- Gli alunni delle classi terze dei plessi  CENTRALE, PUGLISI;,DON LAURI la cui 

somma erogata era pari a  € 8, riceveranno due voucher per la visione di due film a scelta 

presso lo stesso cinema da usufruire entro l’anno 2020/21; 

- Gli alunni delle classi terze del plesso PORTELLA DI MARE, la cui somma erogata era 

pari a  € 2,50 riceveranno un solo voucher per la visione di un  film a scelta presso lo stesso 

cinema da usufruire entro l’anno 2020/21. 

Cosi come previsto dalla normativa vigente che cita testualmente: “il consumatore che ha 

concluso contratti di soggiorno, contratti di acquisto biglietti spettacoli di qualsiasi natura, ivi 

inclusi quelli cinematografici e teatrali, biglietti per accesso a  musei  e agli  altri  istituti  e 

luoghi della cultura (biblioteche e  archivi,  aree e  parchi archeologici,  complessi 

monumentali) sospesi  a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  (Decreto del 

Presidente del Consiglio 8 marzo 2020) deve inviare una richiesta di rimborso. Il venditore, 

entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso deve provvedere all’emissione 

di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

(ART 88 D.L. 18/2020). 



Colgo l’occasione per un abbraccio affettuoso e un augurio per un ripristino delle nostre 

relazioni in presenza.  

 “Il valore e l’importanza delle esperienze negative risiede nel fatto che attraverso questi 

improvvisi cambiamenti si piantano i primi semi di un sistema immunitario psicologico forte ed 

efficiente.” 

PAOLO CREPET 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita la Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 


