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Alle famiglie  

Circ. n. 232 

RIMBORSO QUOTE PER GEMELLAGGIO 

In seguito della sospensione di tutte le uscite didattiche, le visite e i viaggi di 

istruzione e gemellaggi, espletata la procedure nei confronti dell’ agenzia di viaggio, 

si comunica che la stessa, dopo insistenza da parte dell’Istituto a non accettare i 

voucher, ma a pretendere un rimborso monetario da parte della compagnia aerea, è 

riuscita a rimborsare il biglietto aereo applicando una penale di € 23,00 a studente. 

I genitori potranno richiedere il rimborso delle quote versate per il gemellaggio non 

effettuato per  l’emergenza Covid 19, esclusivamente utilizzando il modulo 

predisposto che si allega alla presente; inviandolo  alla seguente mail: 

rmpm07000r@istruzione.it, debitamente compilato e firmato o consegnandolo  

presso la segreteria dell’Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Si raccomanda la compilazione accurata del modello, in particolare del nome del 

richiedente  che deve essere lo stesso dell’intestatario del conto corrente e del 

codice IBAN su cui erogare la somma da restituire. 

Si fa presente che i rimborsi potranno essere effettuati dopo le apposite verifiche di 

segreteria. 

Allegare alla richiesta: 

1. Copia del documento di identità dell’intestatario del conto/richiedente 

2. Copia del Codice Fiscale 

3. Copia del/dei versamento/i effettuato/i da rimborsare 

Grazie per la collaborazione. 

Allegato: Modulo richiesta rimborso 

         

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Lucilla delle Fratte 
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