
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 

Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275 

Cod. Mecc.: VEIC85100L  
 e-mail veic85100l@istruzione.it  

PEC: veic85100l@pec.istruzione.it 

 

CIRCOLARE N.  293 
 
Chioggia, 7   aprile 2020 

 Ai Docenti 
Alle famiglie 
All’albo 
Tutti plessi 

 

OGGETTO: Avvio procedure rimborsi per viaggi/uscite/progetti annullati per emergenza COVID-19 

 

 

Rendiamo noto che vista l’emergenza COVID-19 e la sospensione delle lezioni, tutte le attività dei 

progetti con contributo  delle famiglie sono interrotte e annullate.  

La segreteria procederà a rimborsare alle famiglie le quote versate con questa modalità:  

- per intero laddove le attività non sono state  iniziate o l’uscita didattica  o il viaggio d’istruzione 

non sono stati effettuati. 

- parzialmente laddove sono state svolte già alcune lezioni o incontri che prevedono costi che la 

scuola dovrà sostenere, pagando l’esperto o l’associazione che ha svolto il servizio, come da 

contratto. Il rimborso sarà parametrato alle attività svolte.  

Si pregano le famiglie di inviare la richiesta di rimborso usando il modello allegato alla presente 

circolare alla mail dsga@icchioggia1.edu.it 

Si auspica di rimborsare tutte le famiglie entro il 30 maggio 2020.  

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

         IL DSGA      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciana BELTRAME        Maria Cristina BALEANI 
 

Firmato digitalmente                        Firmato digitalmente 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 

Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 

Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275 

Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it  
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: RICHIESTA  RIMBORSO a.s. 2019/2020 

   

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………..……………….…… il ………………………………….. 

Residente a  ………………………………….  in via …………………….…………………. n ……. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………. 

Genitore dell’alunno ………………………………………………………………………………… 

Frequentante la classe …………….   Sezione ……………. Plesso ………………………………… 

Chiede al Dirigente Scolastico di codesto istituto, relativamente all’a.s. 2019/2020,   il RIMBORSO di  

    QUOTA INTERA VERSATA  di € ……….….………… 

    CAPARRA VERSATA   di € …………………….. 

 

per   VIAGGIO D’ISTRUZIONE  a   ……….……………………… 

  USCITA DIDATTICA 

  PROGETTO      VOLLEY 

        MUSICA 

        NUOTO 

        INGLESE 

 

CHIEDE che il RIMBORSO venga effettuato su :  

 

ISTITUTO di CREDITO : …………………………………………. 

 

Codice IBAN  sul cui accreditare il rimborso  

 

                           

 
Allega alla presente la ricevuta, in originale, del bollettino/ ricevuta  di avvenuto pagamento 

 

Chioggia   _____/______/_________    Firma  
 

      ________________________________ 

 

Spazio riservato alla scuola    

Prot. N. ………………… del ……………………. 

 

 

Si autorizza:   IL DSGA ………..…….……… IL DS ………………………………… 
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