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1 luglio 2020 

Circolare n. 417 

Ai genitori e agli studenti interessati 

 

Oggetto: Rimborso stages / uscite didattiche/viaggi d’istruzione a.s. 2019/20 

L’Istituto sta avviando la procedura di rimborso per le uscite didattiche / viaggi d’istruzione / stages 

che a causa del Covid non sono state svolte nell’anno in corso (entro il 31 agosto 2020). 

Per gli stage a Montpellier e Siviglia e tutte le uscite didattiche/viaggi d’istruzione, per cui la scuola 

non ha versato alcun importo alle agenzie, il rimborso sarà effettuato in unica soluzione, tramite 

assegno circolare da ritirare presso l’Istituzione Scolastica a cura dell’intestatario dell’assegno o da 

suo delegato munito di delega e documento di riconoscimento del delegato e del delegante. 

La segreteria, presumibilmente tra il 16 e il 25 luglio, comunicherà alle famiglie, tramite circolare, le 

date delle giornate dedicate alla distribuzione degli assegni  

Se il versamento è stato effettuato tramite bonifico bancario, l’assegno sarà intestato all’ordinante 

del bonifico stesso e nulla dovrà essere comunicato alla scuola. Si richiede invece a coloro i quali  

hanno effettuato il versamento su conto corrente postale, di compilare il modulo sottostante in tutte 

le sue parti, in carattere stampatello e restituirlo entro e non oltre il 15/07/2020 al seguente 

indirizzo mail MIIS044009@istruzione.it specificando nell’oggetto: Rimborso viaggi 19/20.  

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non potranno essere prese in considerazione poiché 

la Banca tratterà la pratica di emissione assegni in un’unica soluzione.  

Per quanto riguarda gli stage a Margate e Bournemouth per i quali la scuola ha già versato alle 

agenzie l’acconto, il rimborso da parte delle agenzie avverrà tramite vouchers intestato 

all’istituzione scolastica, che potrà essere utilizzato dalla stessa o da altre classi della scuola, entro 

un anno dalla data di emissione. Qualora i vouchers non fossero utilizzati dalla stessa classe, la 

scuola provvederà a compensare gli anticipi, rimborsando le famiglie interessate (delibera del 

consiglio d’istituto). 

Infine si comunica che sono in corso trattative con le agenzie per gli stage pianificati per il mese di 

settembre 2020, per valutare l’eventuale posticipo degli stessi. 

 

La Dirigente Scolastica 

Laura M. L. Landonio 
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Alla dirigente scolastica dell’Istituto Dell’Acqua  

 

Rimborso stages / uscite didattiche / viaggi d’istruzione a.s. 2019/20 

 

 

 

Nome e cognome del beneficiario del rimborso _________________________________________ 

Nome e cognome 

alunno___________________________________________________________ 

Classe ________________________________________________________________________ 

Destinazione viaggio / uscita/ stage __________________________________________________  

 

Firma di entrambi i genitori /tutori del minore 

_____________________________________      

 

_____________________________________ 

Oppure 

Firma di un solo genitore 

_____________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la presente 

autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma del genitore 

 

Data, __________________________ 

 

 

  


