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 Alle famiglie  
 pc Ai docenti 
 pc Al DSGA  
 pc Al personale ATA 

 
Oggetto: richiesta rimborso viaggi di istruzione/uscite didattiche/attività didattiche onerose.  
  

Con la presente facendo seguito a quanto indicato nel D.L. 8 aprile 2020 n. 22, “per tutto l'anno 

scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 

visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado”, si chiede alle SSLL la compilazione e l’invio della richiesta di rimborso.     
Si allega il modello da utilizzare per la richiesta di rimborso, da restituire, debitamente compilato e 
sottoscritto da parte dei genitori dello studente, alla segreteria della scuola all’indirizzo 

pvic813007@istruzione.it allegando copia del documento di identità per la comparazione della 
firma olografa. È necessario compilare un modulo per ciascuna richiesta di rimborso e per ciascun 

figlio.  
Sarà cura dell’istituto, nei tempi necessari all’espletamento delle operazioni del caso, verificare le 
richieste ed effettuare i rimborsi ai richiedenti.   

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                     
   (Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

________________________ 
MODULO RICHIESTA RIMBORSO 

 
Al Dirigente Scolastico 

IC Villanterio 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………Codice fiscale (genitore)…………………………………. 

genitore dell’alunno (nome e cognome alunno) …………………………..…………………………………. 

residente a…………………………………………… nato il ……………… a ……………………………… 

Plesso scolastico ……………………………Classe ………Sezione ………chiede il rimborso della somma 

di € ………………….. versata per il viaggio di istruzione/uscita didattica (barrare la voce che NON 
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interessa) con destinazione ………….……………………………… prevista il …………… oppure da 

svolgersi dal ………………… al …………………. 

 
Il rimborso dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario intestato  

 

a………………………………………………………………………….. 

 

IBAN 

 

 

 

Banca……………………………………………….……………………. 

 

Filiale ……………………………………………………………………. 

 

 
Data, ………………                   Firma (leggibile)……………………………………….………………  


		2020-04-23T08:48:44+0200
	PENNA PAOLA DONATELLA




