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 CIRC. N. 451 del 16.04.2020 affissa all’ALBO in pari data. 

AI GENITORI 
AGLI  STUDENTI  

AI DOCENTI
                                                                                                                                             AL LA DSGA

OGGETTO:  rimborso quote versate Stage Valencia, Stage Malta, Viaggi di Istruzione a.s. 2019/2020

Considerata l’emergenza epidemiologica COVID 19 e preso atto della sospensione per l’anno scolastico
2019/2020 di tutti i Viaggi di istruzione e Stage, Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, si comunica che
è possibile richiedere il rimborso delle quote versate per la partecipazione alle suddette iniziative.
I  signori  genitori  sono pregati  di  inviare mail  di  richiesta  a:  pais03200d@istruzione.it con oggetto
”Rimborso quota viaggio a ………….” a. s. 2019/2020 utilizzando il modello allegato.

Relativamente ai viaggi di istruzione a Napoli e Catania Etna, considerato che, previo accordo con i
genitori,  questa  istituzione  intende  procedere  alla  realizzazione  degli  stessi  nell’a.s.  2020/2021,   si
procederà alla restituzione delle somme versate ai genitori degli studenti delle quinte classi e ai genitori
che per l’a.s. successivo,  non intendono far partecipare i propri figli  ai viaggi di istruzione.

Di seguito il modulo da compilare e la tempistica per la presentazione delle istanze di rimborso:

Genitori/Alunni  classi quinte viaggio in Grecia, stage Valencia/stage a Malta e altre mete: le istanze
devono essere presentate entro e non oltre il 22/04/2020;
Genitori alunni terze e quarte classi stage Valencia/stage a Malta: le istanze devono essere presentate
entro e non oltre il 22/04/2020;

Genitori alunni prime seconde terze e quarte classi viaggi a Napoli e Catania Etna che non intendono
far  partecipare  i  propri  figli   ai  viaggi  di  istruzione  nell’a.s.  2020/2021:   le  istanze  devono  essere
presentate a partire dal 04/05/2020 al   09/05/2020.
Si raccomanda di rispettare la tempistica suindicata. 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            ( Prof. Luigi Cona)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993
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Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS Damiani Almeyda Crispi Palermo

Il sottoscritt_ _______________________________________ nato a _____________________
               estremi del Genitore/Tutore dell’alunn/ o alunno  maggiorenne (intestatario del conto)

Il ____________________ c. f. __________________________________         e residente a 

______________________________ in Via________________________________________

Genitore/Tutore dell’alunn/ o alunno  maggiorenne___________________________________ 

Nat_ a ___________________ il _______________ residente in 

_________________________________________ iscritt_ alla classe ___________________

Chiede

Il rimborso della/e quota/e versata/e per la partecipazione al viaggio di istruzione/stage   in 

__________________________________ per un importo di € _________________________

n. versamenti effettuati ___________

Si chiede che il rimborso venga effettuato: 

□ con accredito c/c bancario IBAN N. _________________________________ (*)

□  con accredito c/c postale IBAN N. ___________________________________(*)

□  con accredito c prepagata IBAN N. __________________________________(*)

(*) Il richiedente DEVE essere l’intestatario del conto e, nel caso in cui il  conto sia cointestato, 

inserire i dati dell’altro intestatario: _______________________________________________

IN FEDE__________________

Si  evidenzia che  il  nostro  istituto  cassiere  ha  comunicato  quanto  segue:  Chiediamo
cortesemente anche la vostra collaborazione affinché, fino a conclusione dell’emergenza, non
vengano emessi mandati da pagare in contanti agli sportelli della Banca. ...
Qualora si rendesse necessario effettuare operazioni urgenti e indifferibili di pagamento allo
sportello, vi invitiamo ad accordarvi preventivamente con la vostra Filiale di riferimento per
concordarne le modalità. Pertanto coloro che intendono essere rimborsati mediante riscossione
allo  sportello,  dovranno attendere la conclusione dell’emergenza o nei  casi  urgenti,  i  tempi
necessari per concordare un appuntamento con l’istituto cassiere.

Si  invita alla  massima attenzione nella indicazione dei dati  in quanto un IBAN errato determina
il conseguente rallentamento della procedura di rimborso.

N.B.: Il presente modulo, compilato in ogni sua parte , deve essere inviato al seguente indirizzo di posta 
elettronica: pais03200d@istruzione.it indicando in oggetto: Rimborso quota viaggio a_________a. s. 
2019/2020.
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