Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2° Grado
ARTICOLAZIONI:
Ist. Prof. Serv. Comm.Tur. Soc.Pubblicità e Moda “G. Sismondi”- Ist. Prof. Ind. Art. “A. Pacinotti”
Liceo Artistico “B. Berlinghieri” – Ist. Tecnico Statale – indirizzo Tecnologico “E. Ferrari”

Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA - Codice Fiscale: 91005380471

Com. n. 438

Pescia, 17/04/2020
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Al PRESIDENTE del CONSIGLIO di ISTITUTO

Oggetto: Modalità di rimborso quota versata per viaggi di istruzione
Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6 del Decreto Legge n. 22/2020
(“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”), non saranno più effettuati:
 lo stage linguistico a Folkestone (UK), inizialmente previsto dal 1° al 7 Marzo 2020;
 il viaggio di istruzione per Napoli previsto dal 23 al 25 Marzo 2020;
 il viaggio di istruzione per Budapest (HU) previsto dal 24 al 28 Marzo 2020.
Per quanto riguarda i due viaggi di istruzione (Budapest e Napoli), questa istituzione scolastica ha già
provveduto ad esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41, comma 4 del d. lgs. n.
79/11, richiedendo contestualmente all’Agenzia di viaggio il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.
Una volta intervenuto il rimborso da parte dell’Agenzia, si provvederà a effettuare, a nostra volta, il
rimborso delle quote versate dalle SS.LL.
Per il rimborso dello stage linguistico (Folkestone), non essendovi il tramite di un'agenzia esterna l'Istituto
provvederà ad effettuare direttamente il rimborso delle quote versate dalle SS.LL.
A tal fine si richiede fin d’ora di compilare la scheda allegata, con indicazione delle coordinate bancarie
sulle quali disporre il versamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
Via Aldo Moro n°11 - 51017 PESCIA (PT) ITALIA - Codice
Fiscale: 91005380471 Tel. 0572 / 444015 - Fax 0572 /
444117
E-mail ptis00200a@istruzione.it;
ptis00200a@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico
Istituto “Sismondi - Pacinotti”
Via Aldo Moro, 11
Pescia - PT
OGGETTO: comunicazione coordinate bancarie/postali

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________(
e residente a______________________________________________(

) il_____________________
) CAP___________________

in via________________________________________ Telefono_________________________________
Codice fiscale
genitore dell’alunno/a___________________________________________________________________
frequentante la classe/sezione______________indirizzo_________________________di questo Istituto
CHIEDE IL RIMBORSO
della quota di € ____________________
versata per la gita scolastica a _________________________prevista per i giorni__________________
SU:

C/C BANCARIO c/o la Banca____________________________________________________
C/C POSTALE c/o l’Ufficio postale di_____________________________________________

Intestato a:___________________________________________________________________________
COORDINATE IBAN:

Firma del genitore_____________________________
In allegato:
- copia documento di riconoscimento
- originale del versamento effettuato

Data ________________

