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Circo n.  230                                  Roma,  21/04/2020 

 

 

Alle     Famiglie   

      Agli      Studenti 

  

   

 

Oggetto: Viaggio di istruzione previsto per  “Genova e Costa Azzurra  dal  30 marzo al 2 aprile  

     2020”  -  Annullamento viaggio e rimborso quota di anticipo versata all’Istituto. 

 

 

 

Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dalla  lett. e,  comma 1,  art. 1, del 

DPCM 04/03/2020 (“i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado sono sospese fino al 03 aprile” e ribadito dalla lettera l, art 1, comma 1 DPCM del 

10/04/2020 i viaggi di istruzione programmati per il corrente anno scolastico non potranno essere 

effettuati. 

Si procederà al rimborso della quota versata a titolo di acconto, pertanto si richiede di 

compilare la scheda allegata, con indicazione delle coordinate bancarie sulle quali disporre il 

versamento.  

La scheda, debitamente compilata con particolare attenzione all’indicazione del codice 

IBAN, dovrà essere inviata al seguente indirizzo e_mail  rmis119002@istruzione.it  indicando in 

oggetto “Rimborso viaggio d’Istruzione a.s. 2019/2020. 

In caso di difficoltà ad allegare il prospetto si possono scrivere le stesse e necessarie 

informazioni direttamente nel testo della mail. 

Chiunque fosse in difficoltà o non avesse modo di comunicare un IBAN utile, è pregato di 

segnalarlo all’indirizzo mail su indicato o attraverso il docente coordinatore di classe, ogni caso sarà 

valutato e risolto nel modo possibile. 
                

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Massimo Quercia 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ex art.3 del D.L39/93 
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                                                                                                         Al Dirigente scolastico 

                                                                                                                       IIS De Amicis Cattaneo 

rmis119002@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta rimborso viaggio di istruzione “Genova e Costa Azzurra dal 30 marzo al 2 aprile 2020.     

 
 

 

I/Il/La sottoscritt/ ______________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _________________________________ residente a ______________________ 

 

cap_______ Via/P.zza ________________________________________________ . 

 

Genitore dell’alunno __________________________________________________    iscritto alla  

 

classe________  sez ______ dell’indirizzo ____________________ . 

 

 

Chiede 

 

 

Il rimborso delle quota versata all’Istituto con: 

 

   bollettino di c/c postale eseguito da  ____________________________  il ________________     

 

di € ________________ . 

 

 

    bonifico bancario eseguito da  ____________________________  il ________________     

 

di € ________________ . 

 

 

 

A tal fine comunica gli estremi per il bonifico: 

 

Banca  ___________________________________ Agenzia di_________________________ 

 

IBAN_____________________________________________________________________ 

 

Intestatario C/C ________________________________________________ 

                                             (cognome e nome) 

 

Data_______________    

 

 

Firma______________________________________ 


