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CIRCOLARE N. 293 

 
- Ai Genitori degli alunni dell’I.C. N. Iannaccone  
- Ai Docenti dell’I.C. N. Iannaccone  
- Al Referente Commissione Visite Guidate e Viaggi 
di Istruzione Prof. PASTORE Claudio 
- Al DSGA 

- Al sito web della scuola www.iclioni.it 

- All’Albo 

- Agli Atti 
 

 
 
OGGETTO: modalità di richiesta rimborsi delle somme versate per visite guidate e progetti 

della Scuola. 

 
 

VISTO  il Piano visite guidate a.s. 2019/2020; 

VISTI  i progetti extracurriculari attivati nel corrente a.s.; 

VISTI  i versamenti delle somme per le visite guidate (previste per il 10/03/2020 e 
 31/03/2020) e per i Progetti extracurriculari della Scuola da parte dei 
 rappresentanti di Classe per gli alunni interessati, effettuati nel corso del 
 corrente anno scolastico; 

VISTE  le misure riguardanti l’emergenza Coronavirus e, in particolare, il divieto di 
 poter effettuare visite guidate e viaggi di istruzione nel corrente anno 
 scolastico; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha prontamente inviato la richiesta di 
 restituzione delle somme per mancata partecipazione allo spettacolo Teatrale “Il 
 Barbiere di Siviglia” alla Fondazione Teatro San Carlo di Napoli , alla quale era 
 stato effettuato il versamento quale condizione per la prenotazione dello 
 spettacolo previsto per il 31/03/2020; 

CONSIDERATA altresì la necessità di provvedere alla restituzione delle quote versate, al netto 
 delle ore già realizzate, per il Progetto extracurriculare per l’educazione e la 
 pratica musicale nella scuola di base dal titolo “Crescendo con la musica”, già 
 avviato nel corso di quest’anno scolastico; 
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SI INVITANO 
 

1) i Genitori  delle Classi 3^ A – 3^ B- 3^ C – 3^ D della Scuola Secondaria di I Grado di Lioni, 
 della Classe 3^ A della Scuola Secondaria di I di Teora e della Classe 3^ A della Scuola 
 Primaria di Teora a far pervenire la richiesta di  restituzione, per il tramite del 
 Rappresentante di classe, delle quote versate (secondo il modello 1 allegato alla 
 presente). Resta inteso che questa Scuola provvederà a fare il versamento delle quote delle 
 due visite guidate non appena sarà restituita da parte della Fondazione San Carlo di Napoli 
 la quota della prenotazione dei biglietti per lo spettacolo teatrale.  
 
2) i Genitori degli alunni  frequentanti il Progetto “Crescendo con la musica” a far pervenire la 
 richiesta di  restituzione, per il tramite del Rappresentante di classe, delle quote versate   
 detratte delle ore già realizzate (secondo il modello 2 allegato alla presente); 
 
3) i Genitori degli alunni della Sezione F della Scuola dell’Infanzia di Lioni a far pervenire la 
 richiesta di  restituzione, per il tramite del Rappresentante di classe, delle quote  versate 
 (secondo il modello 2 allegato alla presente). 

 
 
I Genitori e il Personale scolastico visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 
bacheca della scuola.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna SODANO  
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


