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                                                                                                                       Ai genitori degli alunni 

                  Interessati 

 

 

 

 

Oggetto: Restituzione acconto viaggio di istruzione /visite guidate  a.s. 2019/2020  

Si comunica che  il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22. Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato all’ ARTICOLO 2  

COMMA 6 recita: “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” per cui è possibile richiedere il rimborso delle quote versate 

per le visite guidate ed i viaggi d’istruzione annullati. 

I signori genitori sono pregati di inviare l’allegato modulo debitamente compilato via e-mail 

all’indirizzo SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT  con oggetto “Richiesta restituzione acconto viaggio/visita di 

istruzione a.s.2019/20”.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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                                                                                                                                         Al D.S. I.C. Pellezzano  

Alla  DSGA I.C.Pellezzano    

Oggetto: Richiesta restituzione acconto viaggio istruzione /visite guidate a.s.2019/2020.  

I sottoscritti: padre _____________________________ nato a ________________________ il 

___/____/___     e residente in __________________________ alla via ______________________ 

n°______tel.________________________             madre  ____________________________________nata 

a______________________________ il___/____/_____e residente in _______________________  alla via 

______________________ n° _____  Genitori  dell’alunno _____________________________________  

frequentante : 

o la scuola primaria, plesso_________________ classe____________ 

o la scuola secondaria classe_____________ 

presso codesto Istituto 

CHIEDONO 

la restituzione della quota versata  relativamente a: 

o viaggio d’istruzione  a _____________________ acconto di €___________________ 

o visita guidata  a _____________________ acconto di €________________________ 

Con la presente indicano le modalità di restituzione dell’acconto attraverso  bonifico bancario. 

Codice Fiscale dell’ intestatario del conto corrente 

C.F                  

C/C  intestato a: _______________________________________________________________________ 

IBAN 

I T                          

Banca _________________________________ filiale di ______________________ 

Si allega: 

1. copia carta di identità  

2. copia ricevuta di versamento 

3. Nel caso di versamento congiunto, occorre allegare la dichiarazione di colui/colei che ha effettuato il 

versamento  che deve attestare di aver materialmente ricevuto la quota da colui che ne richiede la restituzione 

e di essere consapevole della richiesta di rimborso (allegare carta di identità del versante). 

 
                           In fede i genitori 

       Padre _____________________________ 

       Madre_____________________________ 

o Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore(nei casi di separazione/divorzio), si intende che la scelta sia stata 

condivisa.(barrare se di interesse) 

o Qualora trattasi di famiglia monoparentale .(barrare se di interesse) 
Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 
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