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Al DOCENTE REFERENTE 
Prof.ssa Onofria Di Maio 

 
  ALLE FAMIGLIE 

Degli Alunni delle classi terze Scuola Secondaria di 1° Grado 
 

AL DSGA  
 

Oggetto: Richiesta rimborso per acconto versato per il Viaggio d’istruzione a Salerno, 

Grotte di Castelcivita, e Certosa di Padula gg. 2 dal 26 al 27 marzo 2020 

 

    Nel mese scorso è stata sospesa l’attività didattica, 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. 

In conseguenza di tali provvedimenti il  viaggio in oggetto,  programmato per questo anno scolastico, non 

potrà essere effettuato. 

Si comunica alle famiglie che le somme da loro versate a titolo di acconto per il viaggio sopra richiamato 

potrà essere rimborsato a seguito di presentazione della richiesta di rimborso allegata alla presente 

comunicazione (all. n°1)  e scaricabile dalla Home page  - news del sito istituzionale  

Pertanto si invitano le famiglie a procedere come segue : 

1) scaricare  e salvare sul proprio computer il modulo di rimborso; 

2) compilare  tale modulo (pdf editabile) in ogni  parte indicando con estrema precisione i dati bancari; 

3) non apporre la firma autografa; è sufficiente indicare il nome e cognome del  richiedente, 

4) salvare il  modulo compilato e inviarlo all’indirizzo mail indicato sul modulo stesso, 

allegando una copia della ricevuta del versamento 
 

Allegato : 

1) Modello richiesta rimborso in formato editabile 

                                     Il Dirigente Scolastico  
                      (Dott.ssa Maria Filomena GUIDI)  

         Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
                                                        e norme ad esso connesse  
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