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CIRCOLARE N. 261 DEL 15.05.2020 
 
                

Ai Genitori degli alunni dell’IC 
via Trionfale  
Al DSGA 

 
 

Oggetto: Uscite didattiche anno scolastico 2019/2020 - Rimborso quote di partecipazione versate, ai sensi 
del D.L. 2 marzo 2020 - n. 9 (Disciplina dei Rimborsi). 
 

Si comunica che possono essere presentate a questo Istituto le richieste di rimborso delle uscite didattiche a.s. 
2019/2020, ai sensi del D.L. 2 marzo 2020 - n. 9 (Disciplina dei Rimborsi). 
 

Si richiede la collaborazione delle famiglie, seguendo attentamente le indicazione della presente comunicazione 
per evitare ulteriori rallentamenti, oltre quelli già in essere a causa dell’attuale stato di emergenza che in ottemperanza 
delle note ministeriali vede lo svolgimento delle attività di segreteria solo da remoto, con conseguente non immediata 
reperibilità della documentazione necessaria allo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa. 
 

Si assicura che tutti i rimborsi verranno attuati con i tempi compatibili alle attuali condizioni di lavoro. 
 

La richiesta deve essere presentata anche da coloro che hanno già provveduto a presentare la domanda prima 
della presente comunicazione. 
 

Le richieste devono essere avviate rispettando le seguenti modalità: 
 
Ø invio all’indirizzo mail rmic8gt00n@istruzione.it della domanda di rimborso secondo il modulo allegato 

alla presente “richiesta rimborso.pdf”. 
Ø alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata la ricevuta di versamento alla scuola; 
Ø colui/colei che richiede il rimborso deve coincidere con l’intestatario del conto bancario o postale sul 

quale si chiede di effettuare il rimborso; 
Ø particolare ed estrema attenzione deve essere posta nella scrittura dell’IBAN che deve essere 

comunicato nel modo più chiaro e leggibile possibile: ad. esempio il numero 0 (zero) deve essere barrato 
“Ø” in modo da non essere confuso con la lettera “o”. Si ricorda di inserire anche la denominazione della 
Banca;  

Ø si ricorda di comunicare il proprio nome e cognome nel modo più chiaro e leggibile possibile;  
Ø Si ricorda di comunicare sempre il proprio cellulare e indirizzo mail al fine di facilitare le relazioni 

scuola/famiglia. 
 

Qualunque comunicazione erronea o incompleta determina l’invio di un bonifico errato provocando un 
rallentamento non solo nella procedura del richiedente il rimborso, ma anche in tutte le altre domande coinvolte perché, 
in attesa della correzione, si interrompe il procedimento bancario di erogazione degli importi dovuti, oltre a determinare 
conseguenze nella contabilità scolastica che non possono essere adeguate in tempi brevi. 
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