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Circolare n. 109 
Roma, 23 aprile 2020 

RIMBORSO SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE
 

Gentilissimi genitori, 
Con la presente intendo rassicurare sul fatto che chiunque avesse versato un 
pagamento alla scuola per i 
rimborso dell’intera quota non appena sarà possibile per gli uffici di segreteria 
attivare la procedura suddetta.  
 
Grazie per la collaborazione,
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    Alle Famiglie dell’Istituto

MBORSO SPESE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Con la presente intendo rassicurare sul fatto che chiunque avesse versato un 
per i viaggi di istruzione che non sono stati effettuati

dell’intera quota non appena sarà possibile per gli uffici di segreteria 
attivare la procedura suddetta.   

, 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

M.Concetta Messina

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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dell’Istituto Comprensivo 
“Parco di Veio”    

Con la presente intendo rassicurare sul fatto che chiunque avesse versato un 
viaggi di istruzione che non sono stati effettuati, avrà il 

dell’intera quota non appena sarà possibile per gli uffici di segreteria 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M.Concetta Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
del d.lgs. n.39/1993 


