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Protocollo e data (vedi segnatura)

Alle famiglie
I.C. “ENEA TALPINO” DI NEMBRO
OGGETTO: Richiesta rimborso versamenti uscite didattiche/attività non effettuate
a causa dell’emergenza Coronavirus
Con la presente si comunica ai genitori interessati che potranno richiedere il rimborso di quote
versate per tutte le uscite didattiche/attività che sono state annullate o interrotte a causa
dell’emergenza coronavirus. I rimborsi potranno riguardare:
1. viaggi di istruzione e/o uscite didattiche a.s. 2019/2020;
2. corsi di nuoto a.s. 2019/2020;
3. corso di preparazione ed esame KET a.s. 2019/2020;
4. attività teatrale”Il teatro ti fa grande” a.s. 2019/2020.
Per chiedere il rimborso occorre compilare e inviare la richiesta alla segreteria dell’Istituto,
entro il 22 giugno 2020, attraverso una delle seguenti modalità:
1) invio del modulo di richiesta firmato e scannerizzato all’indirizzo dedicato: uffcont@icnembro.it
2) tramite un rappresentante di classe che si impegni a raccogliere e consegnare in Segreteria le
singole richieste. Ogni singola richiesta deve essere inserita in busta chiusa da parte del
richiedente.
Il modulo allegato alla presente comunicazione si può anche scaricare dal sito www.icnembro.edu.it
nella sezione: “Richiesta rimborso versamenti uscite didattiche/attività”.
L’Istituto provvederà al rimborso, una volta ricevuto il documento di richiesta, durante i mesi estivi.
Si precisa che il soggetto richiedente dovrà essere anche l’intestatario del conto corrente sul quale
verrà effettuato il rimborso.
N.B. - Il modulo per il rimborso dovrà essere debitamente compilato e firmato.
Al fine di garantire l’accredito della somma richiesta si chiede di porre particolare attenzione alla
compilazione dell’IBAN e di allegare una fotocopia delle coordinate IBAN stesse.

Cordiali saluti
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Giorgio Schena

