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Oggetto: Viaggi di istruzione. Richiesta rimborso.

 

In relazione all’oggetto si comunica quanto segue: tra le misure 

previste per il contenimento del Covid

viaggi di istruzione e delle visite guidate. 

Per i rimborsi alle famiglie, che avevano versato le quote previs

svolgimento dei viaggi, il Decreto “Cura Italia”, in corso di approvazione, prevede delle 

norme per venire incontro alle legittime richieste delle famiglie e degli operatori 

turistici.  

Nelle more dell’approvazione del Decreto questa Istituzione 

al rimborso immediato delle seguenti quote:

 Viaggio in Spagna e viaggio a Milano: restituzione dell’acconto di 

 Stage a Bornemouth: restituzione delle quote non ancora versate all’agenzia. La 

parte restante sarà versata quando il decret

dovesse prospettare la trasformazione di quanto dovuto in voucher, il Consiglio 

d’Istituto stabilirà come comportarsi con chi non intende optare per il voucher.

La richiesta di rimborso va inoltrata a 
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ALBO CIAMPINO 

Oggetto: Viaggi di istruzione. Richiesta rimborso. 

In relazione all’oggetto si comunica quanto segue: tra le misure 

previste per il contenimento del Covid-19 rientra il divieto di svolgimento dei 

viaggi di istruzione e delle visite guidate.  

Per i rimborsi alle famiglie, che avevano versato le quote previs

svolgimento dei viaggi, il Decreto “Cura Italia”, in corso di approvazione, prevede delle 

norme per venire incontro alle legittime richieste delle famiglie e degli operatori 

Nelle more dell’approvazione del Decreto questa Istituzione 

al rimborso immediato delle seguenti quote: 

Viaggio in Spagna e viaggio a Milano: restituzione dell’acconto di 

Stage a Bornemouth: restituzione delle quote non ancora versate all’agenzia. La 

parte restante sarà versata quando il decreto sarà approvato. Nel caso in cui si 

dovesse prospettare la trasformazione di quanto dovuto in voucher, il Consiglio 

d’Istituto stabilirà come comportarsi con chi non intende optare per il voucher.

La richiesta di rimborso va inoltrata a rmis09600e@istruzione.it utilizzando l’allegato 
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  Ai Docenti  
Alle Famiglie 
Agli studenti 

Al DSGA  
Al Personale ATA  

SITO WEB  
ALBO CIAMPINO – MARINO 

 

In relazione all’oggetto si comunica quanto segue: tra le misure 

19 rientra il divieto di svolgimento dei 

Per i rimborsi alle famiglie, che avevano versato le quote previste per lo 

svolgimento dei viaggi, il Decreto “Cura Italia”, in corso di approvazione, prevede delle 

norme per venire incontro alle legittime richieste delle famiglie e degli operatori 

Nelle more dell’approvazione del Decreto questa Istituzione provvederà 

Viaggio in Spagna e viaggio a Milano: restituzione dell’acconto di € 100,00. 

Stage a Bornemouth: restituzione delle quote non ancora versate all’agenzia. La 

o sarà approvato. Nel caso in cui si 

dovesse prospettare la trasformazione di quanto dovuto in voucher, il Consiglio 

d’Istituto stabilirà come comportarsi con chi non intende optare per il voucher. 

utilizzando l’allegato 



modulo; indicare nell’oggetto dell’email “Classe .... rimborso viaggio a …..”.  

Il modulo è, anche, reperibile ai link del sito “Area Studenti” o “Area Famiglie” e poi 

Modulistica. 

Viaggio della memoria: la scuola, non essendo la diretta organizzatrice del viaggio, 

non può restituire niente, non avendo incassato niente. La richieste di rimborso vanno 

indirizzate alla Associazione Familiari Vittime dei bombardamenti di "Propaganda Fi-

de" , Via Settimio Severo 18Albano Laziale 00041 (RM) Tel: 069321533 Fax: 

0693260320 info@10febbraio1944.it fermo restando che la scuola, che con 

l’associazione ha sottoscritto una convenzione, sarà al fianco delle famiglie degli stu-

denti per tutelare in qualunque sede i loro diritti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________________________ 

Al Dirigente scolastico  
IIS AMARI MERCURI  

Sede Ciampino 
 

Oggetto: Richiesta rimborso viaggi istruzione a.s. 2019-2020 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ in qualità di 

____________________________ dello/a_____________________ studente/essa 

___________________________________ classe________ sede__________ chiede 

il rimborso per il viaggio non svolto causa pandemia COVID-19 che prevedeva come 

meta: 

 SPAGNA 

 MILANO 

 BOURNEMOUTH 

Chiede che la somma venga accreditata sul conto corrente: 

Intestatatario/i del CC: ___________________________________________ 

CC INTRATTENUTO PRESSO :_______________________________________  

Filiale di ______________________________________________________ 

IBAN : 

                           

 

 

Distinti saluti   

Ciampino/Marino  _______________     Firma leggibile  

_____________________ 

 


