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Comunicazione ai genitori 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid

ha sospeso per tutto l’anno scolastico 2019/2020 i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate.

Analogamente, la sospensione delle attività didattiche in presenza ha impedito, in tutto o in parte, 

lo svolgimento di attività e progetti programmati.

Alle famiglie che hanno diritto al rimborso di quote di gite pagate anticipatamente e non effettuate 

e di alcune lezioni nell'ambito di progetti e attività non conclusi, c

Istituto, si propone quanto di seguito indicato:

- per gli alunni frequentanti il nostro Istituto

prospetto allegato, verrà recuperata con le attività da continuare il prossimo anno scolastico;

- per gli alunni uscenti con fratelli nel nostro Istituto, la cifra spettante come rimborso, 

recuperata con le attività previste per questi ultimi per il prossimo anno scolastico;

- per gli alunni uscenti e non iscritti al nostro Istituto si prevede il rimborso con la mo

bonifico bancario; riguardo al rimborso di cifre esigue (inferiori a un euro), nell'apposito 

può esprimere la volontà di lasciare un contributo volontario alla scuola

La richiesta di rimborso deve essere 
compilando in tutte le sue parti il modulo allegato

La richiesta deve essere compilata

Alla domanda deve essere inoltre allegata copia del documento di identità.

Si precisa che, per motivi organizzativi di natura amministrativo

considerazione richieste di rimborso pervenute in altro modo.

Si ringrazia per la collaborazione.
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A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22

ha sospeso per tutto l’anno scolastico 2019/2020 i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate. 

Analogamente, la sospensione delle attività didattiche in presenza ha impedito, in tutto o in parte, 

gimento di attività e progetti programmati. 

Alle famiglie che hanno diritto al rimborso di quote di gite pagate anticipatamente e non effettuate 

e di alcune lezioni nell'ambito di progetti e attività non conclusi, come condiviso con il Consiglio di 

o, si propone quanto di seguito indicato: 

per gli alunni frequentanti il nostro Istituto, la cifra spettante come rimborso, indicata nel 

, verrà recuperata con le attività da continuare il prossimo anno scolastico;

nti con fratelli nel nostro Istituto, la cifra spettante come rimborso, 

recuperata con le attività previste per questi ultimi per il prossimo anno scolastico;

per gli alunni uscenti e non iscritti al nostro Istituto si prevede il rimborso con la mo

riguardo al rimborso di cifre esigue (inferiori a un euro), nell'apposito 

può esprimere la volontà di lasciare un contributo volontario alla scuola; 

La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro il giorno 22 luglio 2020 esclusivamente 
il modulo allegato. 

La richiesta deve essere compilata dal genitore inserendo i seguenti dati: codice fiscale e IBAN. 

Alla domanda deve essere inoltre allegata copia del documento di identità.

precisa che, per motivi organizzativi di natura amministrativo-contabile, non verranno prese in 

considerazione richieste di rimborso pervenute in altro modo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  Maria Grazia GOSSO
Documento firmato digital

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa
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Carmagnola, 16 luglio 2020 

Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 (art. 2, comma 6) 

ha sospeso per tutto l’anno scolastico 2019/2020 i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite 

Analogamente, la sospensione delle attività didattiche in presenza ha impedito, in tutto o in parte, 

Alle famiglie che hanno diritto al rimborso di quote di gite pagate anticipatamente e non effettuate 

ome condiviso con il Consiglio di 

cifra spettante come rimborso, indicata nel 

, verrà recuperata con le attività da continuare il prossimo anno scolastico; 

nti con fratelli nel nostro Istituto, la cifra spettante come rimborso, sarà  

recuperata con le attività previste per questi ultimi per il prossimo anno scolastico; 

per gli alunni uscenti e non iscritti al nostro Istituto si prevede il rimborso con la modalità del 

riguardo al rimborso di cifre esigue (inferiori a un euro), nell'apposito modulo si 

2020 esclusivamente 

inserendo i seguenti dati: codice fiscale e IBAN. 

Alla domanda deve essere inoltre allegata copia del documento di identità. 

contabile, non verranno prese in 

                                                             
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Grazia GOSSO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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