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AMBITO TERRITORIALE 11 
 

 

CIRCOLARE N. 223 

 

Alle famiglie e studenti interessati 

Sito Web 

 

 

OGGETTO: Rimborso acconti viaggi di istruzione 

 

Si informano le famiglie interessate che le Agenzie di Viaggio incaricate hanno restituito i voucher e 
gli importi versati a titolo di acconto per la partecipazione ai viaggi di istruzione a.s. 2019/20. E’, pertanto,  
ora possibile richiedere il rimborso degli acconti suddetti, al netto degli eventuali voucher emessi e come 
da riepilogo degli importi riportato nei moduli di richiesta rimborso. 

Le domande di rimborso per il viaggio di istruzione con destinazione Marche e quelle per il viaggio 
di istruzione con destinazione Genova potranno essere trasmesse a partire dal 17 giugno 2021. 

Le domande di rimborso per i restanti viaggi di istruzione con destinazioni Pompei, Ponza e Trieste 
potranno essere trasmesse a partire dal 05 luglio 2021. 

Si prega di rispettare scrupolosamente la tempistica sopra detta preavvertendo che le domande 
trasmesse prima della data indicata non potranno essere prese in esame, fermo restando la completezza 
delle stesse. 

Si invitano le famiglie ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed a riportare nel modulo da 
inviare alla segreteria dell’Istituto tutti i dati richiesti per agevolare e rendere più celeri le pratiche di 
rimborso.  

 



Si rammenta che il richiedente il rimborso deve NECESSARIAMENTE essere lo stesso soggetto che 
ha effettuato il versamento iniziale; diversamente non sarà possibile procedere al rimborso. 

L’indirizzo da utilizzare per la restituzione dei moduli è quello del Liceo RMPS130006@istruzione.it. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Civitavecchia, 16/06/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 


