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Circolare n.408  del  4.4.2020 
Gallarate 4.04.2020 

 
Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Ai genitori rappresentanti di classe 
Ai genitori interessati 

All’ ufficio didattica 
All’ ufficio contabilità 

Responsabile Ufficio Tecnico 
Al sito d’istituto 

 

OGGETTO:  Indicazioni e procedure per rimborso gite e viaggi d’istruzione 

 
In ottemperanza al DL 6/220 congiunto al  DPCM  del 23 Febbraio 2020, che prevede la 

sospensione  gite e viaggi d’istruzione,  in fase di   attuazione delle disposizioni in atto , 
 si informano i genitori  che è possibile richiedere il rimborso relativo al pagamento di gite 
(mezza giornata- un giorno) e viaggi d’istruzione (più giorni) pianificati come da calendario dal 
23 febbraio 2020 e non più effettuati per quanto in premessa. 
 

Tenendo presente le difficoltà oggettive che si riscontrano negli uffici, imposte dalle 
restrizioni logistiche previste dall’emergenza in corso, per non creare disguidi e disfunzionalità 
di sorta,  si intende adottare  la seguente procedura: 
 

- I genitori interessati dovranno inviare all’indirizzo e-mail del proprio rappresentante di 
classe genitore il modulo di rimborso ( allegato alla presente)  e la ricevuta del 
relativo pagamento (bonifico bancario, bollettino c/c postale, ricevuta POS……) 
preferibilmente entro l’11/04/2020. 

- Qualora non fosse possibile allegare la ricevuta bisogna indicare nella e-mail,  che 
accompagna l’inoltro del modulo,  la modalità di pagamento. 

- Il genitore, rappresentate di classe, raccolte tutte le richieste, dovrà inoltrarle 
(preferibilmente in un’unica cartella  con il nome della classe) al seguente indirizzo:  
marina.puglisi@isfalconegallarate.it  entro il giorno 15/04/2020. Per comodità e 
facilità di comunicazione si consiglia di utilizzare la seguente nomenclatura per definire il 
file di invio: rimborsoviaggi_nomeclasse  ( es. rimborsoviaggi_4APF) 

 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il DSGA d’Istituto Sig.ra Annarita Greco al 
numero 0331 774605 int. 8 
 
 Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione 

 
F.to    La  DSGA 
          Annarita  Greco                                                                       F.to Il Dirigente Scolastico  

Ing. Vito Ilacqua 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  

                                                                                             


