Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Luigi Bazoli – Marco Polo”
www.bazolipolo.edu.it
Avv.n.226

Desenzano del Garda, 15/04/2020
Agli studenti
Ai genitori
Sito web

Oggetto: Richieste rimborso viaggi non effettuati.

Gli studenti che hanno effettuato versamenti nel bilancio della scuola (tramite POS – bonifico bancario –
bollettino CC postale) per:
1. scambi
2. viaggi di istruzione
3. visite guidate
4. ingressi musei ecc.
5. versamenti tassa esame per certificazioni esterne
non effettuate a causa dell’emergenza Coronavirus
possono richiedere
il rimborso tramite modulo allegato alla presente da inviare compilato alla mail bsis003001@istruzione.it
tassativamente entro il 15/05/2020.

NB: La scuola provvede al rimborso dopo un controllo preventivo del versamento effettuato.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Subrizi

Via Giotto, 55
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141668 - 030 9142440
Fax 030 9140179

PEC: bsis003001@pec.istruzione.it
E-mail: bsis003001@istruzione.it
C.F. 93015190171

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Luigi Bazoli – Marco Polo”
www.bazolipolo.edu.it
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IISS “L. BAZOLI – M. POLO”
DI DESENZANO DEL GARDA

Oggetto: Richiesta di rimborso per versamento viaggio di istruzione/visita guidata/scambio – a.s. 2019/2020.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
residente a _________________________ in via ________________________________________________
____________________________________ codice fiscale ________________________________________
tel.: _____________________________________ / cell.: _________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________________
frequentante nell’a.s. 2019/2020 la classe _________________________________
CHIEDE
il rimborso di €. ______________ (Euro ______________________________________________________)
□ versato sul conto corrente della scuola con ____________________________ del ____________________
□ versato sul conto corrente postale con bollettino del ____________________________________________
per viaggio di istruzione / scambio culturale a ___________________________________________________
dal _________________al_________________ .
A tal fine comunica le seguenti informazioni:
Banca _________________________________________________________________________________
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Intestatario del conto ______________________________________________________________________
Si allega:
• ricevuta del bonifico bancario (se in possesso)
• ricevuta del versamento postale (se in possesso)
• copia del documento di identità
• copia IBAN completo desumibile dall’estratto del conto bancario.
Data ______________ .
Firma ___________________________________________

Via Giotto, 55
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141668 - 030 9142440
Fax 030 9140179

PEC: bsis003001@pec.istruzione.it
E-mail: bsis003001@istruzione.it
C.F. 93015190171

