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Circ. n. 378    
 

Oggetto: Viaggio della memoria. Rimborso.

 

Facendo seguito alla 
sito,   si trasmette mail e moduli ricevuti da Propaganda Fide 
10febbraio1944@info.it in data 18/04/2020

 

Gen/mo Dirigente prof, Salvatore Montesano,

Sta per essere approvato il decreto " Cura Italia " è quindi
famiglie siano informati che saranno rimborsati del mancato viaggio a causa delle 
misure di contenimento per il COVID
 
A tale scopo allego lettera e modulo per la richiesta di rimborso del mancato viaggio 
Cracovia/Berlino. 
 
Certa della collaborazione, le chiedo gentilmente di pubblicare nel SITO della scuola 
sia la lettera che il modulo per dare la possibilità alle famiglie di sca
poterlo restituire per mail direttamente all'associazione.
 

La ringrazio sentitamente e invio cordiali saluti.

Ada Scalchi 

Allegati: Lettera e modulo rimborso
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            Ciampino,  

      

SITO WEB ALBO CIAMPINO 

Oggetto: Viaggio della memoria. Rimborso. 

Facendo seguito alla circolare  366    del  15 aprile 2020, pubblicata sul 
si trasmette mail e moduli ricevuti da Propaganda Fide 

in data 18/04/2020. 

Dirigente prof, Salvatore Montesano, 

Sta per essere approvato il decreto " Cura Italia " è quindi opportuno che i ragazzi e le
famiglie siano informati che saranno rimborsati del mancato viaggio a causa delle 

contenimento per il COVID-19. 

scopo allego lettera e modulo per la richiesta di rimborso del mancato viaggio 

Certa della collaborazione, le chiedo gentilmente di pubblicare nel SITO della scuola 
la lettera che il modulo per dare la possibilità alle famiglie di sca

poterlo restituire per mail direttamente all'associazione. 

La ringrazio sentitamente e invio cordiali saluti. 

Allegati: Lettera e modulo rimborso 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE 
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Ciampino,  20/04/2020 

  Ai Docenti 
Al Personale Ata 

Al DSGA  
Al Personale ATA  

SITO WEB ALBO CIAMPINO - MARINO 
 
 

15 aprile 2020, pubblicata sul 
si trasmette mail e moduli ricevuti da Propaganda Fide 

opportuno che i ragazzi e le 
famiglie siano informati che saranno rimborsati del mancato viaggio a causa delle 

scopo allego lettera e modulo per la richiesta di rimborso del mancato viaggio  

Certa della collaborazione, le chiedo gentilmente di pubblicare nel SITO della scuola 
la lettera che il modulo per dare la possibilità alle famiglie di scaricare il modulo e 



Il Dirigente Scolastico 
                                                    Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva) 

 

 

 



                                                                                                                          

Oggetto: Viaggi della memoria Cracovia-Berlino 2019-20. 

                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  previste  per  lo

svolgimento dei viaggi, il Decreto “Cura Italia”, prevede delle norme per venire incontro

alle legittime richieste delle famiglie e degli operatori turistici.

Nelle  more  dell’approvazione  del  Decreto,  questa  Associazione  si

adopererà  con  l’Agenzia  di  Viaggio  per  procedere  al  rimborso  delle  quote

relative ai viaggi della memoria a Cracovia e a Berlino, ed evitare, per quanto

possibile voucher da utilizzare nel corso del prossimo anno.

Nel caso in cui si dovesse prospettare la trasformazione di quanto in parte dovuto

in  voucher,  l'associazione  unitamente  alla  scuola  e  alle  famiglie stabilirà  come

comportarsi.  

La  richiesta  di  rimborso  va  inoltrata  a  info@10febbraio1944 utilizzando’

l'allegato modulo e compilandolo in ogni sua parte.

Albano L. 17/04/2020

                                                                                                       
                                                                                                                       La Presidente
                                                                                                                        Ada Scalchi
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Oggetto:  Richiesta  rimborso  viaggi  della  memoria  Cracovia-Berlino  a.s.  2019-
2020

Il/La  sottoscritto/a _______________________________  in  qualità  di

__________________________________   dello/a _______________________

studente/essa   ___________________________________ classe  __________

Liceo/Istituto con  sede __________ 

                                                  CHIEDE

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

meta: specificare quale viaggio.

          CRACOVIA

   BERLINO

Quanto versato in acconto?_________Quanto in saldo?_______

C  hiede che la somma  recuperata venga accreditata sul conto corrente:

Intestatario/i del CC:                                                                                           

      CC INTRATTENUTO PRESSO :                                                                                 

Filiale di                                                                                                           

IBAN :

                                        Inviare: info@10febbraio1944.it

Albano Laziale, 17/04/2020                                                                    Firma 
leggibile
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