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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 128 DEL 15/04/2020 

Alle famiglie 

Classi quinte Scuola Primaria 

 

Oggetto: rimborso per Viaggio di istruzione annullato a Seguito del Covid 19 – Ostia Antica. 

 

Vista la sospensione dei viaggi di istruzione dovuta al perdurare dell’emergenza Covid-19, come da   

decreto del Consiglio dei ministri, emanato il 22 febbraio che ha stabilito “la sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero”; 

tenuto conto che il viaggio di istruzione a Ostia Antica previsto per le classi 5^ della scuola Primaria 

per il 23 e 24 aprile è stato annullato;  

visto che le famiglie hanno già versato gli acconti o, addirittura, hanno saldato l'importo previsto, 

potranno gli stessi richiedere il rimborso presentando all’istituto la richiesta tramite il modulo allegato alla 

presente nota. 

Il rimborso delle quote versate è da effettuarsi sui conti bancari delle singole famiglie creditrici.  

Nel caso in cui il versamento della quota è avvenuto cumulativamente e/o attraverso un 

rappresentante di classe, lo stesso è tenuto a presentare una dichiarazione attestante l’esecuzione del 

versamento anche per conto delle altre famiglie, con elenco nominativo e importo delle singole quote pagate. 

Ogni famiglia presenterà apposita richiesta di rimborso con indicazione dell’IBAN e dell’intestatario 

del conto su cui effettuare il rimborso. Nel caso di versamento cumulativo la richiesta dovrà contenere anche 

esplicito riferimento al bonifico cumulativo come dichiarato dal rappresentante di classe. 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                      Prof.ssa Frascatani Maria Vittoria 

                                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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