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DETERMINA DIRIGENZIALE n_45
OGGETTO: RIMBORSO QUOTE VERSATE PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ED ESAMI
DELF1-2 E KET A.S. 2019-20 _EMERGENZA COVID-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, 4 e 8 Marzo 2020 e successivi e le relative note Miur in merito alla sospensione
delle visite guidate e dei viaggi istruzione a seguito emergenza COVID 2;
VISTA la delibera n. 25 del 05 dicembre 2019 del Consiglio di Istituto relativa al Piano visite guidate e viaggi di
istruzione a.s. 2019/2020;
VISTO il Programma annuale 2020 deliberato dal consiglio di Istituto in data 05 dicembre 2019 con delibera n. 27;
TENUTO CONTO dei versamenti effettuati dai genitori degli alunni che avevano dato adesione alle visite guidate ed
ai viaggi di istruzione organizzati,;
TENUTO CONTO delle note di recesso dai contratti stipulati per viaggi di istruzione e visite guidate a seguito
emergenza COVID-19;
VISTE le delibera del CDI n. 36- 37 del 30-03-2020 , riunitosi in videocoferenza in via straordinaria;
CONSIDERATA la necessità di provvedere ai genitori le quote versate a bilancio;
DETERMINA
Art. 1
Di procedere al rimborso ai genitori degli alunni delle quote versate per viaggi istruzione e visite guidate, ;
Art 2
Il rimborso sarà effettuato mediante bonifico bancario sull’IBAN comunicato dal genitore dell’ alunno, con le modalità
previste ;
Art. 3
La spesa sarà imputata nel progetto A05 – Uscite didattiche e viaggi di istruzione e P03/1-In cammino per l’Europa;
Art. 4
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/90 viene nominato Responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Castaldi..
Il presente documento sarà pubblicato sul sito dell’istituto.
La Dirigenet Scolastica
Prof.ssa Giovanna Castaldi
Firmato digitalmente
allegato 1

Ai genitori degli alunni interessa
Via e mail

OGGETTO: viaggio di istruzione A Napoli del 01-02-03-2020 a.s. 2019/20– applicazione dell’art. 1, c. 1, le . e), DPCM
04/03/2020, ado ato in forza dell’art. 3, c. 1, d.l. n. 6/2020 – comunicazione circa il rimborso della quota versata
Si comunica che, in applicazione di quanto previsto dall’ar colo 1, comma 1, le . e) del DPCM 04/032020 questa
is tuzione scolas ca ha già provveduto a esercitare il diri o di recesso ai sensi e per gli eﬀe dell’ar colo 41, comma 4
del d. lgs. n. 79/11 con le Agenzie di viaggio e le di e di autoservizio bus interessate.
Al ﬁne, quindi, di poter procedere al rimborso delle quote versate dalle SS.VV., si richiede di compilare la scheda
allegata, con indicazione delle coordinate bancarie sulle quali disporre il versamento.
Il prospe o, debitamente compilato con par colare a enzione all’indicazione del codice IBAN, dovrà essere res tuito
via mail all’indirizzo: raic80600e@istruzione.it , in caso di diﬃcoltà ad allegare il prospe o si possono scrivere le stesse
e necessarie informazioni dire amente nel testo della mail in risposta.
Chiunque fosse in diﬃcoltà o non avesse modo di comunicare un IBAN u le, è pregato di segnalarlo, anche
a raverso i propri rappresentan di classe, ogni caso sarà valutato e risolto nel modo possibile.
Lo stesso prospe o di richiesta può essere u lizzato per i genitori che hanno versato la quota di iscrizione agli
esami del DELF 1-2 e KET.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono dis n salu .
Il DSGA
Manuela Mazzolani

Al Dirigente scolastico
Istituto Comprensivo IC FRANCESCO D’ESTE

I/Il/La sottoscritt/ ______________________________________________
codice fiscale _________________________________
residente a __________________________________________cap____________________
Genitore dell’alunno _____________________________________ iscritto alla classe______
Della scuola _________________________________
Chiede

Il rimborso delle quote versate all’Istituto Francesco D’este per le visite guidate e viaggi di
istruzione 2019/2020 come di seguito indicati:
Viaggio di istruzione a Napoli del 01-02-03-2020 € 240,00
Rimborso quota esame DELF 1|-2 o Ket € ____________
Totale € ____________

A tal fine comunica gli estremi per il bonifico:
Banca ___________________________________ Agenzia di_________________________
IBAN_____________________________________________________________________
Intestatario C/C ________________________________________________
(cognome e nome)
Data_______________

Firma______________________________________

