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OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE - RESTITUZIONE ACCONTI GITE
Si comunica alle gentili famiglie che, nonostante tutte le difficoltà connesse al caso, gli
uffici di segreteria sono al lavoro per cercare di rendere un buon servizio a tutti i genitori e
agli studenti: infatti, si sta provvedendo alla restituzione degli acconti da Voi versati per i
viaggi di istruzione.
Si richiede, pertanto, di attendere affinché si possa concludere l’iter procedurale per
procedere in tal senso.
•

Per quanto concerne il viaggio per Barcellona (E) e quello per Prato Nevoso (CN):
l’ufficio è già nelle condizioni di poter restituire le somme ricevute. Pertanto, al fine di
snellire l’iter e di limitare eventuali errori di trascrizione, i genitori degli alunni che
hanno pagato l’acconto vogliate cortesemente inviare in risposta su questo canale
(esclusivamente registro elettronico – Mastercom) la COPIA STAMPATA dei
seguenti dati:

1. codice IBAN del conto corrente su cui effettuare il rimborso;
2. dati dell’intestatario del conto corrente (nome, cognome, data di nascita, residenza);
3. codice fiscale dell’intestatario del conto corrente;
4. nome, cognome e classe dell’alunno/a;
5. motivo per cui è stato versato l’acconto.
•

Relativamente al viaggio previsto per Bibione, dato che ad oggi non si è ancora a
conoscenza di disposizioni ministeriali chiare e certe sul perdurare della sospensione
delle attività didattiche, risulta necessario attendere le direttive in merito e qualora
non fossimo effettivamente nella possibilità di partecipare si potrà procedere con la
restituzione.

Si ringrazia per la cortese collaborazione, si rimane in attesa di riscontro e si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.
Firmato da:
CALCAGNO FRANCO
Motivo:
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