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Circolare n. 225                                                                                                     Prato, 22/03/2021 

 
Ai Genitori degli alunni delle classi  

3F – 2A –2B - 2C – 2E – 2F – 2G 

della scuola secondaria di I grado. 

- LORO SEDI – 

 

 

Oggetto: rimborso quota di partecipazione gita acquario di Livorno a.s. 2019/2020, annullata. 

 

Con la presente si avvisano i genitori in indirizzo che possono inoltrare a questo Istituto la 

richiesta di rimborso della quota di partecipazione per la gita all’acquario di Livorno, programmata 

lo scorso anno scolastico e annullata causa pandemia, considerato che, dato il perdurare delle 

restrizioni ai viaggi di istruzione, non è stato possibile recuperare tale attività neppure nel corso del 

corrente anno scolastico.  

Il rimborso, che sarà effettuato solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario, potrà 

essere richiesto mediante la compilazione del modello riportato di seguito, in cui dovranno essere 

indicati in maniera chiara sia il nome esatto dell’intestatario (o intestatari) del conto bancario, sia il 

codice IBAN, modulo da restituire mediante inoltro al seguente indirizzo di posta elettronica: 

poic80500x@istruzione.it 

oppure tramite consegna a mano in segreteria didattica negli orari di ricevimento.  

 

 

Cordiali saluti 

 

Segue: 

- Modulo richiesta rimborso gita acquario di Livorno 

 
      Il Dirigente Scolastico 

          (Prof. Marco Fedi) 
                (documento firmato digitalmente) 
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RICHIESTA RIMBORSO PER USCITA DIDATTICA NON EFFTTUATA PRESSO L’ACQUARIO DI LIVORNO 
A.S.2019/20 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
genitore dell’ alunno/a _____________________________________________________________  

frequentante la classe ______^ sez. ______ della scuola secondaria di I grado, a.s. 2020/2021 

RICHIEDE 
 

il rimborso della quota versata sul c/c della scuola per l’uscita didattica presso l’acquario di 
Livorno, non effettuata, causa emergenza sanitaria da COVID-19,nell’a.s. 2019/2020, da 
accreditare sul seguente conto IBAN Banca___________________________:  
IBAN 

                           

 
 
intestato a ___________________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________________ 
 
 
La presente richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: 
poic80500x@istruzione.it  
 
Oppure consegnata a mano in segreteria didattica negli orari di ricevimento.  
 
 
Prato, _______________      Firma del genitore 
 
       _______________________________________ 
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