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Oggetto:

RICHIESTA DI RIMBORSO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITÀ NON
EFFETTUATE

Gentili Genitori,

stiamo procedendo con il rimborso delle somme versate a vario titolo per attività quali corsi di
recupero, viaggi di istruzione ecc. che non si sono potute effettuare a causa dell’emergenza
sanitaria.
Per alcuni viaggi di Istruzione il rimborso non potrà essere immediato, essendo ancora aperto il
contenzioso con le agenzie. Per altri viaggi, invece, potremo procedere al rimborso trattenendo
un importo di circa sei euro per l’assicurazione annullamento e spese vive dell’agenzia, che vanno
riconosciute.
Per il rimborso di viaggi per i quali è stato versato anche il saldo è necessario inviare a scuola a
amministrazione@artevr.it l’attestato di bonifico del saldo.

Si precisa che l’abbigliamento di istituto, prenotato dagli studenti nel periodo scolastico in
presenza, è stato regolarmente ordinato, sarà consegnato a scuola dalla ditta incaricata a breve, e
si potrà ritirare non appena ci saranno le condizioni sanitarie per farlo. Per l’abbigliamento non
può essere chiesto il rimborso.

Per procedere con le operazioni abbiamo bisogno di una vostra richiesta di rimborso e del vostro
IBAN aggiornato, attraverso due semplici operazioni:
1) Inserimento sul registro elettronico dell’IBAN del conto corrente sul quale versare il
rimborso;
2) Compilazione del modulo online che si trova in fondo alla circolare, nel quale dettagliare
per che cosa di richiede il rimborso.
Questo renderà più veloce e ordinata la nostra operatività.
I dati rilasciati saranno naturalmente riservati e finalizzati alle sole operazioni di rimborso.

Inserimento sul registro elettronico dell’IBAN del conto corrente al quale versare il rimborso

Per inserire l’IBAN ai fini del rimborso seguire queste indicazioni; il codice fiscale da inserire è
quello del genitore:

Modulo da compilare per chiedere il rimborso (cliccare sul link e compilare i campi del modulo,
poi inviare; va compilato un modulo per ciascuna richiesta di rimborso):

https://forms.gle/EoBoazq7Lx5Wb2vb6

Per richieste di chiarimento scrivere a amministrazione@artevr.it
Ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Mariangela Icarelli

