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Prot. 3030 – Circolare  n.366                               Pachino, li 15 aprile 2020 
  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
  
OGGETTO: VIAGGI D’ISTRUZIONE. 
 
In seguito al recente provvedimento legislativo relativo all’oggetto si dispone il rimborso immediato 
per le famiglie degli alunni delle classi quinte e per gli alunni assegnati a questo Istituto in relazione 
al Progetto Intercultura. Il rimborso è previsto in modo integrale.  
Gli interessati faranno pervenire all’istituzione scolastica, tramite email (sris01400g@istruzione.it) 
la seguente dichiarazione: 
1. POSSESSORI DI C/C BANCARIO O POSTALE (rimborso più celere) 

“Il sottoscritto (Nome e Cognome) genitore dell’alunno/a (Nome e Cognome) classe ____ sez.____ 
chiede, ai sensi della circolare n° 366 del 15/04/2020,  il rimborso della quota di partecipazione 
versata per il viaggio di istruzione anno scolastico 2019/20 con il versamento della stessa sul conto 
corrente bancario/postale n° (indicare l’IBAN completo) della Banca/Posta filiale di __________ 
intestato allo stesso.”  
2. SENZA C/C BANCARIO O POSTALE (rimborso più lento) 

“Il sottoscritto (Nome e Cognome) genitore dell’alunno/a (Nome e Cognome) classe ____ sez.____ 
chiede, ai sensi della circolare n° 366 del 15/04/2020, il rimborso della quota di partecipazione 
versata per il viaggio di istruzione anno scolastico 2019/20 con quietanza diretta presso l’istituto 
cassiere Banca di Credito Cooperativo – sede Centrale Pachino, al seguente beneficiario:  
Cognome e nome – data di nascita – luogo di nascita – codice fiscale – residenza - telefono”  
 
Per gli alunni delle classi intermedie invece, essendo il viaggio solo rimandato al successivo anno 
scolastico, il rimborso può essere disposto solo su richiesta motivata da parte delle famiglie e 
comunque limitatamente alla seconda quota, a saldo, che è stata versata. 
La quota relativa all'anticipo sarà utilizzata se il viaggio si rende possibile nel corso del prossimo 
anno scolastico e nel caso invece non fosse possibile sarà integralmente rimborsata. 

 

  
  

  


