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AVVISO AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLE 

RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E STAGE 

Si porta a conoscenza degli studenti e delle famiglie che a partire dal corrente mese – previa verifica 

delle richieste pervenute e della documentazione prodotta- si procederà alla restituzione delle 

somme versate per la partecipazione ai viaggi di istruzione e agli stage programmati per il corrente 

anno scolastico e poi annullate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Tenuto conto dell’orario di funzionamento degli uffici e la relativa riduzione del personale in 

presenza nelle sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì a tutela della salute e di contrasto al 

contagio; 

Tenuto conto dell’entità delle somme versate, le operazioni di rimborso saranno effettuate 

secondo il seguente ordine: 

1- Somme versate da parte dei genitori degli studenti delle classi quinte; 

2- Somme versate da parte dei genitori degli studenti partecipanti agli stage; 

3- Somme versate da parte dei genitori degli studenti partecipanti al campus sportivo; 

4- Somme versate da parte dei genitori degli studenti delle classi quarte; 

5- Somme versate da parte dei genitori degli studenti delle classi terze;  

6- Somme versate da parte dei genitori degli studenti delle classi seconde; 

7- Somme versate da parte dei genitori degli studenti delle classi prime.   

Al fine di agevolare le operazioni di restituzione delle somme si invitano i genitori che non hanno 

ancora inviato richiesta di rimborso a provvedere tempestivamente utilizzando i modelli disponibili 

sul sito della scuola ponendo particolare cura: 

-  nella trascrizione dell’IBAN; 

-  nella indicazione del titolare del c.c. sul quale disporre il bonifico; 

- nell’inoltro del bollettino postale attestante l’avvenuto pagamento; 

- nell’inoltro di richiesta  di rimborso per SINGOLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE/ STAGE; 

Si precisa che: 

a)  il personale degli uffici preposti contatterà direttamente le famiglie per sanare eventuali 

omissioni o errori di trasmissione; 

b) Tutte le richieste e trasmissioni devono essere effettuate tramite mail all’indirizzo  

chtd11000l@istruzione.it; 
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c) è interdetto l’accesso agli uffici da parte dei genitori se non direttamente disposto e 

autorizzato dal dirigente scolastico.  

Si confida nella collaborazione di tutti per il buon esito delle operazioni. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

Chieti, 6 maggio 2020                                                                                                F.to  Il Dirigente 

                                                                                                                                       Candida Stigliani 

 


