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Istituto Comprensivo Ripi

 
RIPI 8 giugno 2020 

 
 
Oggetto: RIMBORSI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE a.s. 2019
 
 
Si comunica alle SS.LL. che a seguito dell’ annullamento delle visite guidate e dei viaggi 
d’ istruzione, causa covid 19,  i genitori che hanno versato una somma di partecipazione a titolo di 
acconto potranno richiedere il rimborso della somma versata
La modalità di restituzione sarà quella deliberata 
maggio 2020,  ovvero la restituzione delle quote avverrà 
classi, i cui nominativi e la classe corrispondente
rappresentante di classe individuato 
alla riscossione della somma versata.
Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2020 tramite 
esclusivamente via e-mail all’ indirizzo 
Distinti saluti  

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
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Istituto Comprensivo Ripi 

Oggetto: RIMBORSI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE a.s. 2019

Si comunica alle SS.LL. che a seguito dell’ annullamento delle visite guidate e dei viaggi 
i genitori che hanno versato una somma di partecipazione a titolo di 

acconto potranno richiedere il rimborso della somma versata tramite l’allegato alla presente.
stituzione sarà quella deliberata dal Consiglio d’ Istituto nella seduta del 29 

la restituzione delle quote avverrà tramite i  diversi rappresentanti
e la classe corrispondente,  saranno  comunicati in seguito

rappresentante di classe individuato dovrà ricevere la delega dai genitori di quella classe 
rsata. 

Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2020 tramite 
mail all’ indirizzo fric81100g@istruzione.it . 

Vincen

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

Fax 0775 284015 
www.icripi.gov.it - CF 80009630601 

Ai genitori interessati  
Istituto Comprensivo 

 Ripi-Torrice  

Oggetto: RIMBORSI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE a.s. 2019-2020 

Si comunica alle SS.LL. che a seguito dell’ annullamento delle visite guidate e dei viaggi  
i genitori che hanno versato una somma di partecipazione a titolo di 

mite l’allegato alla presente.  
Istituto nella seduta del 29 
diversi rappresentanti delle 

in seguito. Ciascun 
di quella classe interessati 

Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2020 tramite 

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica    
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