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Circolare Interna n.  142        Trani, 29 Maggio 2020 

 

➔ Ai Docenti Coordinatori delle classi 

3AC - 3BC - 3CC - 3ES - 3CS - 3BS 

➔ Agli Alunni 

➔ Ai Genitori 

➔ Al D.S.G.A 

➔ Atti della Scuola 

➔ Sito Web 

 

Oggetto: Richiesta rimborso viaggio a Roma. 

Si informano tutti i genitori interessati al rimborso in oggetto che questa Scuola sta attivando le procedure 

contabili: a tal proposito si forniscono le seguenti indicazioni: 

Ciascun genitore avente titolo alla restituzione potrà inviare istanza a mezzo Google form accedendo con un 

indirizzo mail google cliccando sul link comunicato via mail 

 

indicando: 

1. Cognome e Nome 

2. Luogo e data di nascita 

3. Residenza (via, n. civico, città, cap) 

4. Codice fiscale 

5. Numero di telefono 

6. Indirizzo Email 
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7. IBAN (si chiede di prestare particolare attenzione ad indicare tutte le cifre e lettere): l’IBAN deve 

essere relativo ad un conto corrente intestato al richiedente. NON E’ POSSIBILE L’ACCREDITO SU 

CARTE PREPAGATE, TIPO POSTEPAY. 

8. Al fine di una più sollecita liquidazione deve essere allegata copia pdf della/e ricevuta/e dei versamenti 

effettuati. 

la modalità di riscossione di elezione è il bonifico bancario, non  sono possibili pagamenti allo sportello e in 

alternativa è previsto solo l'assegno circolare non trasferibile da ritirare in banca nei giorni dispari della 

settimana, salvo ulteriori indicazioni da parte della banca stessa. 

La restituzione avverrà presumibilmente a partire dal mese di giugno una volta ricevute tutte le richieste degli 

interessati (presumibilmente 77). 

 

 

                     F.to Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Grazia Ruggiero 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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