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Circ. n. 264 del 05/06/2020               
Alle famiglie degli studenti

dell’I. C. Pinerolo 4

SITO ISTITUZIONALE

Oggetto: Richiesta rimborso dei versamenti effettuati per visite d’istruzione e attività 
scolastiche - A.S. 2019/2020

Come preannunciato nella Circ. n. 230 del 15/05/2020 a seguito del D.L. n. 22 dell’8 aprile 
2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-
19”, con il quale si sospendono tutte le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione per 
tutto il corrente anno scolastico, si comunica che i genitori potranno richiedere il rimborso delle 
quote versate per la partecipazione alle uscite didattiche e attività scolastiche a.s. 2019/2020 
non effettuati per l’emergenza Covid 19, utilizzando il modulo predisposto che si allega alla 
presente; lo stesso dovrà essere inviato alla seguente mail:

        
toic8bn00q@istruzione.it, debitamente compilato e firmato.

Si raccomanda la compilazione accurata del modello, in particolare del nome del richiedente 
che deve essere lo stesso dell’intestatario del conto corrente su cui erogare la somma da 
restituire.

Si fa presente che i rimborsi potranno essere effettuati dopo le apposite verifiche di segreteria.

Allegare alla richiesta:
1. Copia del documento di identità dell’intestatario del conto/richiedente.
2. Copia del Codice Fiscale.
3. Copia del/dei versamento/i effettuato/i da rimborsare se non ancora consegnati alle 
insegnanti.

Si precisa che non saranno prese in considerazioni altre richieste non formali da parte delle 
famiglie se non tramite la compilazione dell’apposito modulo con i relativi allegati. 

L’invio della richiesta tramite l’apposito modulo dovrà avvenire entro il 30/06/2020.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Allegato:
- Modulo richiesta rimborso per attività scolastica/uscita didattica.

   Porgo cordiali saluti

  Il Dirigente Scolastico 
Dott. Daniele BENEDETTO
                       Firma autografa




