
 

1 
 

                                                                                                
MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE,,  DDEELLLL’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA’’  EE  DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

II  SS  TT  II  TT  UU  TT  OO      CC  OO  MM  PP  RR  EE  NN  SS  II  VV  OO      MM  AA  RR  TT  II  RR  II    DD  EE  LL  LL  AA    LL  II  BB  EE  RR  TT  AA’’  
2200009999  SSEESSTTOO  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  ((MMII))  ––  VVIIAA  FF..  CCAAVVAALLLLOOTTTTII,,  8888  ––  DDIISSTTRREETTTTOO  6644  

AAMMBBIITTOO  2233  --  CC..MM..  MMIIIICC88AA55000055  ––  CC..FF..  8855003344220000115555    --    cc..uu..ff..ee..  UUFFDD44WWGG  --  TTeell..    0022336655883311  
website: http://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/ 

segreteria@ic-martiridellaliberta.gov.it – miic8a5005@pec.istruzione.it  -  miic8a5005@istruzione.it 
 

 
Circolare n° 211                                                                                       Sesto San Giovanni, 21 aprile 2020    
                    

‐ Alle Famiglie degli alunni iscritti nell’A.S. 2019/20 

‐ Ai Docenti 

‐ Al sito Web dell’Istituto 

 
 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2019/20 Visite didattiche e viaggi d’istruzione annullati causa emergenza   
                    Covid 19. 

 
 

Le famiglie degli alunni interessati a visite didattiche e viaggi d’istruzione, programmati nell’anno 
scolastico in corso per periodi decorrenti dal 21 febbraio 2020, possono iniziare a presentare domanda di 
rimborso degli acconti/quote versate sul conto corrente postale n. 10913200, intestato all’Istituto Comprensivo, 
servendosi dell’apposito modulo allegato alla presente circolare, a decorrere dal 18 maggio 2020. 
 

A) Rimborso – avvertenze – 

Nella compilazione del modulo è importante che: 

1. il codice IBAN riportato sia completo (il codice è formato da 27 caratteri alfanumerici); 
2. il richiedente a) (chi compila e firma il modulo di richiesta) deve coincidere con chi esercita la potestà 

genitoriale; 
3. il richiedente (chi compila e firma il modulo di richiesta) deve, altresì, essere l’intestatario o quanto 

meno il cointestatario del conto corrente indicato e sul quale verrà effettuato il rimborso a); 
4. è necessario evidenziare se trattasi di conto corrente cointestato.  

Nota: a) Per i cognomi e nomi stranieri: indicare in stampatello e in maniera molto chiara il nome e cognome che devono coincidere 
perfettamente con l’intestatario del conto corrente bancario o postale. Non si darà corso a rimborsi in denaro contanti. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le famiglie degli alunni delle classi intermedie della scuola primaria (1^ - 2^ - 3^ - 4^) e delle classi 

prime e seconde della scuola secondaria di I grado potranno esprimere la volontà, anziché chiedere il 
rimborso, di accantonare la/le quota/e versata/e per le future visite didattiche o viaggi d’istruzione che 
verranno effettuati nell’anno scolastico 2020/21. 
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B) Opzione di accantonamento – avvertenze – 
 

1. Detta opzione non compromette la deducibilità, nella dichiarazione dei redditi da compilare nell’anno 
2020, dei versamenti effettuati dai genitori entro il 31.12.2019, in acconto o saldo per le visite 
didattiche e i viaggi d’istruzione oggetto della presente circolare, ancorché annullati. 

2. Coloro che optano per l’opzione B) non potranno più accedere successivamente al rimborso delle 
quote versate nell’anno 2019, per ovvie ragioni fiscali. 

3. Le richieste contenenti l’opzione B) verranno controfirmate digitalmente dalla Dirigente, dott.ssa Catia 
Di Gennaro. Gli interessati riceveranno a mezzo posta elettronica (specificata nel modulo di richiesta) 
due file: uno in formato .pdf con l’evidenza del protocollo in alto ed uno in formato xlm.p7m attestante 
la segnatura del protocollo (attestazione ufficiale per eventuali riscontri da parte dell’Agenzia delle 
Entrate). 

 
 
 
 

  
La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Catia Di Gennaro   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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