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        Ai Genitori degli alunni  

        Tramite Registro Elettronico  

Al D.S.G.A. 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Rimborso versamento per quota viaggio di istruzione a.s. 2019/2020. 

 

In riferimento ai viaggi di istruzione programmati per il corrente anno scolastico e sospesi 

a seguito delle disposizioni emanate dal D.P.C.M. 4 marzo 2020 e successivi, si comunica che i 

versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni delle classi terze saranno rimborsati mediante 

bonifico.. 

Pertanto, si invitano le famiglie interessate a produrre domanda compilando il modello 

allegato alla presente. 

Le domande, debitamente compilate in ogni parte, dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo di posta elettronica fgic86000q@istruzione.it allegando copia di valido documento di 

identità. 

 Si precisa che per il momento non potrà essere ancora rimborsata la somma relativa alla 

prenotazione dello spettacolo teatrale, che non ci è stata ancora rimborsata dall’agenzia che ci 

avrebbe dovuto fornire i servizi turistici. 

Si invitano le SS.LL., visto l’alto numero di rimborsi da effettuare e considerata la 

tempistica necessaria per l’operazione, ad avere pazienza e a non intasare il numero di telefono 

dedicato o la casella di posta elettronica per avere informazioni in merito. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

            La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

             Firmato digitalmente 
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        AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

        “DE AMICIS – PIO XII” 

        FOGGIA 

 

 

Oggetto: Richiesta rimborso. 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________ nato/a il _________________ 

a _____________________________________________, codice fiscale ___________________________ 

recapito telefonico _______________________, residente a  ____________________________________ 

in via/piazza _________________________________________________________,  n. ______________, 

genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

iscritto alla classe _______________ sez. ___________ per l’anno scolastico _______________________, 

CHIEDE 

alla S.V. il rimborso di € ________________ del versamento effettuato tramite bonifico o bollettino postale e 

relativo al Viaggio di istruzione del 31/03/2020 (Napoli) non effettuato a seguito delle disposizioni emanate 

dal D.P.C.M. 4 marzo 2020 e successivi 

L’importo sarà rimborsato mediante accredito sul c/c BANCARIO o POSTALE 

intestato a    

CODICE IBAN: 

 

Allega alla presente copia di un valido documento di identità. 

 

 

Foggia,   Il richiedente 
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