
Istituto Comprensivo “Lombardo Radice

e-mail: 

Oggetto: istruzioni per la revoca di adesione alle visite e viaggi d’istruzione e richiesta rimborso .

 

Il consiglio d’istituto nella seduta de

03/04/2020, ha annullato il piano delle visite ( di un giorno) e dei viaggi d’

per il corrente anno scolastico. 

 

Pertanto le SS.LL avranno cura,

inviarlo alla scuola all’indirizzo email 

di versamento. 

 

L’originale del bollettino di versamento sarà consegnat

I genitori che hanno versato la quota o l’anticipo dovranno anche chiedere rim

parte del modulo dedicata. 

 

 Per motivazioni contabili il rimborso

genitori che ha versato la quota per l’

Si avverte che, essendo il personale 

la richiesta del maggior numero 

della situazione emergenziale.  

 

 
 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”                             
Piazza Martiri d’Ungheria, 29 – 93100 Caltanissetta 

Telefono 0934/591967 – Fax 0934/596782 

C.F. 92060590855 - Codice meccanografico: CLIC828004 

mail: clic828004@istruzione.it - p..e.c.: CLIC828004@PEC.ISTRUZIONE.IT  

sito web: www.lombardoradice.edu.it 

 

 

Ai genitori dell’istituto comprensivo 

 Scuola primaria e secondaria.

Oggetto: istruzioni per la revoca di adesione alle visite e viaggi d’istruzione e richiesta rimborso .

Il consiglio d’istituto nella seduta del 3 aprile 2020 con delibera n. 2 2020

, ha annullato il piano delle visite ( di un giorno) e dei viaggi d’istruzione ( più giorni) 

, nel più breve tempo possibile,  di compilare l’allegato modulo e 

inviarlo alla scuola all’indirizzo email clic828004@istruzione.itcorredato della copia 

L’originale del bollettino di versamento sarà consegnato al momento in cui si rientrerà in classe

I genitori che hanno versato la quota o l’anticipo dovranno anche chiedere rim

rimborso per la scuola primaria verrà fatto al rappresen

che ha versato la quota per l’intera classe, per la scuola secondaria  sarà individuale.

essendo il personale di segreteria in lavoro agile, per effettuare i rimborsi si aspetterà 

 di genitori per evitare il più possibile il lavoro in 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Bernardina Ginevra) 

 

 

 

 

 

”                              

 

 

Ai genitori dell’istituto comprensivo  

Scuola primaria e secondaria. 

Atti 

 

Oggetto: istruzioni per la revoca di adesione alle visite e viaggi d’istruzione e richiesta rimborso . 

2020 Verbale n. 6 del 

istruzione ( più giorni) 

di compilare l’allegato modulo e 

della copia dell’attestato 

o al momento in cui si rientrerà in classe.  

I genitori che hanno versato la quota o l’anticipo dovranno anche chiedere rimborso compilando la 

per la scuola primaria verrà fatto al rappresentante dei 

er la scuola secondaria  sarà individuale. 

in lavoro agile, per effettuare i rimborsi si aspetterà 

possibile il lavoro in presenza a causa 
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