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Circ. n. 236 

Prot. n. 1847 del 10/04/2020 

Sona, 08 aprile 2020 

               

       Alle FAMIGLIE 

Alla DSGA Signora Nicoletta Trebbi  

Istituto Comprensivo Virgilio 

Registro Elettronico  

SITO WEB 

   

Oggetto: richiesta di rimborso quote uscite didattiche/viaggi di istruzione e progetti PTOF. 

 

Gentili genitori, 

alla luce dell’emergenza da COVID-19 e dell’annullamento di uscite didattiche/viaggi di 

istruzione e progetti extracurricolari, sono stati predisposti dei moduli per la richiesta di 

rimborso delle quote già versate, come da prospetti che seguono. 

 

Uscite didattiche/viaggi di istruzione: 

- Rovereto 27 febbraio 2020 e 19 marzo 2020 – classi seconde scuola secondaria di primo 

grado; 

- Milano 06 aprile 2020 – classi seconde scuola secondaria di primo grado; 

- Maderno 30 marzo 2020 – classi quarte primaria di Sona 

- Archeopark – classi terze Palazzolo 

- Teatro Stimate 17 aprile 2020 – classe prima San Giorgio 

Progetti: 

- Certificazione Inglese Ket – Scuola secondaria di primo grado. 

Per il progetto Kangourou siamo in attesa di avere notizie più precise in merito all’eventuale 

annullamento della gara o a un possibile posticipo. Sarà nostra cura informare tempestivamente 

alunni e famiglie.  

Si prega di compilare con cura i prospetti allegati (in caso di più richieste di rimborso, si chiede 

di compilare un prospetto per ogni richiesta) e di inviarli entro il 15 maggio 2020, 

all’indirizzo mail della scuola vric814009@istruzione.it all’attenzione della DSGA, 

Signora Nicoletta Trebbi.  

Nell’oggetto della mail, si prega di scrivere “Richiesta di rimborso per ………….”, indicando 

chiaramente l’uscita/viaggio o il progetto per il quale si inoltra la richiesta. 

Grazie per la collaborazione e distinti saluti. 

 ll Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Federici 
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