
 

 

 

 
 

Documento protocollato digitalmente  Sant’ Angelo dei Lombardi 23/04/2020 

Ai genitori degli alunni delle classi II e III scuola sec. I grado 

Atti, Sito web, Albo. 

Al DSGA, Agli A.A. Calvano R. e Zollo F. 

Oggetto: richieste di rimborso quote viaggi d’istruzione di più giorni in Lazio e Toscana annullati a causa dell’emergenza 
sanitaria in atto. 

 
I genitori degli alunni indicati in intestazione che desiderino ottenere il rimborso della quota di acconto 
già versata al nostro Istituto per quanto espresso in oggetto, dovranno compilare ed inviare mezzo mail 
all’indirizzo avic87500g@istruzione.it il modulo allegato alla presente comunicazione. 

 
A stretto giro riceveranno un accredito per l’intero importo sul conto corrente postale o bancario 
indicato. 
In merito alla suddetta procedura di rimborso si specifica quanto segue: 

 
1) I genitori degli alunni delle classi II potranno optare per il mantenimento delle somme già 

versate in cassa all’istituto per la medesima visita guidata che sarà effettuata l’anno scolastico 
successivo. Anche in questo caso, dovranno comunque rendere manifesta la propria volontà di 
avvalersi di questa opzione, compilando ugualmente il modulo. 

2) Sarà possibile, per coloro che decidono di avvalersi del rimborso indicare l’Iban riferito a Conti 
correnti bancari e/o postali ma non a libretti postali (di qualsiasi tipologia). 

N.B. E’ possbile utilizzare anche l’IBAN della Poste Pay Evolution. 
3) I genitori che non avessero un conto corrente attivo potranno richiedere il ritiro della cifra per 

cassa. La scuola in questo caso emetterà un mandato da riscuotersi fisicamente presso la sede 
della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri (filiale di Lioni). 

4) I genitori che chiedono il rimborso non avranno ovviamente più titolo di avvalersi delle 
detrazioni per spese scolastiche previste dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del T.U.I.R. in 
riferimento alla quota rimborsata e dichiareranno consapevolezza di questo all’interno del 
modulo. 

Detto modulo va restituito, come anticipato, mezzo mail all’indirizzo avic87500g@istruzione.it 
entro il 9 maggio 2020. 
Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Al Dirigente scolastico dell’I.C. 
“Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi” 

Prof. Nicola Trunfio 

 
 

Oggetto: richiesta rimborso quota già versata di € 100,00 come acconto viaggio di istruzione. 
 

Il sottoscritto     
genitore/tutore dell’alunno/a     
frequentante la classe  dell’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi 
Plesso  di   , avendo versato la quota di € 100,00 quale 
acconto per il viaggio d’istruzione di più giorni in Lazio/Toscana annullato a causa 
dell’emergenza sanitaria in atto, 

CHIEDE 
 la restituzione  di suddetto importo  mezzo bonifico sul conto corrente 
n.   intestato a         IBAN:    
         Banca/Poste     
 Filiale di       

 

N.B. non sono utilizzabili i libretti postali. 
OPPURE 

 

 richiede il ritiro della somma per cassa allo sportello della BCC di Flumeri Filiale di 
Lioni. 

 

 dichiara di voler lasciare in giacenza la cifra come fondo cassa nominativo a favore del 
figlio per il viagigo d’istruzione dell’anno scolastico successivo. 

 

Il sottoscritto congiuntamente, avendo effettuato la richiesta di rimborso, 
 

DICHIARA 
 

 di essere consapevole di non avere più titolo ad avvalersi delle detrazioni per spese 
scolastiche previste dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del T.U.I.R. in riferimento alla  
quota rimborsata. 

 

Luogo e data 
 

Firma del richiedente 


