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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 62 DEL 27/10/2020 

           Alle Famiglie 

Classi quinte scuola primaria a.s. 2019/2020 

           5A - 5B – 5C – 5D – 5E 

  Al Sito Web 

          Agli Atti 

Oggetto: rimborso per uscita didattica  annullata a seguito del Covid 19 – LABORATORIO ISPRA – CASTEL 

ROMANO 

 

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 la situazione ancora oggi è la stessa; 

visto che l’uscita didattica al laboratorio ISPRA – Castel Romano  prevista per le classi V  della scuola 

primaria a.s. 2019/2020  nei giorni  13 e 14  maggio 2020  è stata annullata;  

in considerazione 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. 

Tenuto conto che il versamento della quota è avvenuto cumulativamente 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 

versate, sottoscritta dagli stessi per delega al rimborso a favore del rappresentante di classe.  

Il rimborso delle quote versate è da effettuarsi sul conto bancario del versante. 

Lo stesso presenterà apposita richiesta di rimborso con indicazione dell’IBAN e dell’intestatario del 

conto su cui effettuare il rimborso. 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                      Prof.ssa Frascatani Maria Vittoria 
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