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                                                                                               Ai Genitori degli/lle studenti/esse  

delle classi terze Scuola Sec. Primo Grado 

Al Sito Web  

 

 OGGETTO: Modalità di rimborso quota acconto viaggio di istruzione a.s. 2019/2020 classe terze Scuola 

Sec. Primo Grado.  

 Si comunica che, per procedere al rimborso della quota di acconto versata come anticipo per 

l’effettuazione del viaggio d’istruzione a.s. 2019/2020, annullato per effetto delle disposizioni normativa 

relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori degli/lle studenti/esse interessati dovranno 

compilare e firmare il modulo allegato. 

 Il modulo-domanda, debitamente firmato in ogni sua parte,  deve essere trasmesso in segreteria, 

insieme alla fotocopia del documento di riconoscimento del genitore che lo ha firmato all’indirizzo di posta 

elettronica LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT. 

Si specifica che non saranno effettuati rimborsi su carte prepagate e ricaricabili.  

 

    Il Dirigente Scolastico  

     Antonella CAZZATO 

 (Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi        

dell’art.3, comma2, del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo 

“Geremia Re”  

Leverano 

 

Oggetto: Richiesta rimborso quota acconto viaggio d’istruzione. Anno Scolastico 2019/2020 

 

__l___ sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________ (____) il __________________ residente a ________________ 

 

In Via _______________________________ C.F. _________________________________________ 

 

quale genitore dell’alunno/a __________________________________________________________ 

 

nato/a _______________________________ il ____________________________ residente come sopra  

 

C.F. _________________________________ iscritto/a alla classe ________________per l’a.s. 2019/2020 

 

C H I E D E 

 

Il rimborso della somma di € ___________ versata sul conto corrente della scuola relativa all’anticipo per il  

viaggio d’istruzione delle classi terze  Scuola Sec. Primo Grado. 

Si chiede di effettuare l’accredito di € _________________ sul conto corrente intestato a: 

_________________________________ C.F. __________________________________ 

Residenza ______________________________________ 

IBAN: _______________________________________________________(si prega di scrivere in forma 

leggibile per evitare errori di trascrizione) 

 

________________ lì _____________ 

                                                                                                                                    FIRMA 

                                                                                                ______________________________________ 

 

 

 

 

N.B. Si specifica che non saranno effettuati rimborsi su carte prepagate e ricaricabili. 
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