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Circolare nr. 349 

 

AI GENITORI ALUNNI Scuola Secondaria di I° classi terze  

AI GENITORI ALUNNI che si trasferiscono in altri Istituti 

 

Oggetto: rimborso quote versate per progetti, visite e viaggi di istruzione non effettuati a.s.    

2019/2020 per emergenza COVID 19 

 

Si comunica che con delibera n. 23 del 3 giugno 2020 il Consiglio di Istituto ha individuato i criteri e 

le modalità di rimborso dei versamenti effettuati dalle famiglie  per progetti e per partecipazione a 

visite- viaggi di istruzione programmati e non effettuati per l’a.s. 2019/2020 a causa della 

sospensione delle attività didattiche e delle  disposizioni governative relative all’emergenza 

covid_19. 

Le famiglie   possono richiedere il rimborso nei seguenti casi: 

1. versamenti per alunni che nell’anno scolastico corrente hanno frequentato l’ultima classe di 

un ciclo di studio e che non frequenteranno nel prossimo anno scolastico questo istituto. 

2. versamenti per alunni che nell’anno scolastico corrente hanno frequentato presso  questo 

istituto scolastico, ma che hanno chiesto il nulla osta per trasferirsi in altra scuola nel 

prossimo anno scolastico. 

Tutti i  versamenti da parte delle famiglie non rientranti nei criteri  sopra esposti, saranno utilizzati  

da parte dell’istituto scolastico, per la realizzazione di progetti e uscite didattiche e viaggi di 

istruzione del futuro anno scolastico 2020-21relativamente  ad ogni alunno/a di riferimento. 

Il rimborso potrà essere richiesto utilizzando l’apposito modello allegato  alla presente 

circolare, corredato di copia di ricevuta di bonifico bancario di versamento e di documento 

di identità del richiedente a cui verrà effettuato il rimborso, da inviare esclusivamente   a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo istituzionale dell’I.C. di Trana: 

toic86900d@istruzione.it  

Al fine di facilitare i controlli e rendere celeri le operazioni di rimborso da parte della segreteria 

scolastica, si raccomanda di compilare per ogni rimborso da richiedere un modello e si ribadisce di 

Allegare allo stesso la relativa Copia del/dei versamento/i effettuato/i. 

 





 

Si precisa che il rimborso avverrà esclusivamente  tramite bonifico bancario, si raccomanda la 

compilazione accurata del modello, in particolare del nome del richiedente che ha effettuato il 

pagamento, che deve essere lo stesso dell’intestatario del conto corrente su cui erogare la somma 

da restituire. 

Si raccomanda la chiarezza dei dati. Indicare l’iban corretto (27 cifre) ed in caso di conto 

cointestato è necessario indicare i nomi di  tutti i cointestatari e allegare i documenti di identità 

degli stessi. La correttezza dei  dati risulta indispensabile in quanto, in caso contrario, il bonifico 

non andrà a buon fine.  

Dopo aver svolto  le apposite verifiche la segreteria  procederà ai rimborsi. Si  sottolinea che in  

mancanza della copia del versamento/i e/o del documento di identità dei richedenti non 

potrà essere effettuato il bonifico da parte di questo istituto scolastico.. 

Si sottolinea che verranno esaminate e rimborsate le richieste pervenute alla scrivente  

secondo le indicazione della presente circolare, pertanto gli interessati e aventi diritto sono 

pregati di inviare la richiesta esclusivamente con l’apposito modulo, non verranno tenute in 

considerazione altre tipologie di richieste anche se pervenute a questo istituto scolastico 

prima della pubblicazione della presente. 

 Cordiali saluti                    

 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

                                Dott.ssa Rosa BERARDI 

                            (firmato digitalmente) 
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