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Com. n. 413 Rignano Flaminio, 06/07/2020 

 

 Agli alunni e famiglie  

                                                                            e p.c.  Al Personale Docente   

 

Oggetto:  Rimborso visite di istruzione a.s. 2019/20. 

 
 Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dai vari DPCM susseguiti dal 04/03/2020, 
per quanto concerne i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado sono state sospese.  
 Alla luce di quanto sopra, per tutte le uscite didattiche già programmate prima della 
pandemia COVID – 19 e che per le quali le famiglie hanno versato la quota parte, si è chiesto al Consiglio 
di Istituto di esprimersi in merito alla modalità di rimborso. Con delibera n.  54  il Consiglio di Istituto 
ha determinato le seguenti modalità:  
   

• per le classi terminali (3^ media) e per gli alunni che non hanno riconfermato l’iscrizione per 
l’a.s. 2020/2021 perché iscritti o trasferiti in altro Istituto, il rimborso sarà effettuato dietro 
presentazione di una domanda da parte dei genitori su apposito modello predisposto e 
scaricabile dal sito della scuola ;  

• per tutte le altre classi e ordini di scuola, l’importo singolo versato dalle famiglie, essendo 
accertato l’importo inferiore a € 20,00, costituirà un buono da utilizzare il prossimo anno 
scolastico. Pertanto l’importo versato per il corrente anno scolastico 2019/2020 sarà scalato 
direttamente dai versamenti che verranno effettuati il prossimo a.s. 2020/2021 unicamente per 
la stessa finalità (viaggi e visite di istruzione, spettacoli teatrali, ecc). 

 

 
 
 
 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.L.vo 39/1993 
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