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Circ. n. 35 a.s. 2020/21 

OGGETTO: rimborso per il viaggio a Weimar non effettuato nell’a.s. 2019/20. 

Si invitano le famiglie interessate al rimborso per il viaggio a Weimar non effettuato nell’a.s. 2019/20 a 

inoltrare tramite e-mail, entro il 30/10/2020, all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it il modulo in calce alla 

presente circolare debitamente compilato e firmato. 

Si prega di allegare copia della ricevuta del bonifico effettuato per la partecipazione al viaggio. 

Roma, 21/10/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Toro 

Alle famiglie interessate al rimborso

per il viaggio a Weimar non effettuato

nell’a.s. 2019/20
Al D.S.G.A.

All’Albo online del Liceo “Keplero”



Al Liceo Scientifico Statale G. Keplero 

RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A WEIMAR a.s. 2019/2020 

COGNOME _________________________________ NOME _________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________ CELLULARE _____________________________  

INDIRIZZO E-MAIL __________________________________________________________________  

NOMINATIVO FIGLIA/O ______________________________________________________________  

CLASSE __________ SEZ. _______  

Con la presente si richiede, ai sensi della circolare del Dirigente Scolastico n. 35 del 21/10/2020, il 

rimborso per il viaggio d’istruzione a Weimar non effettuato nell’a.s. 2019/20; si chiede che il versamento 

della somma da restituire di € 316,00 (trecentosedici/00) (*) venga effettuato sul seguente conto: 

Intestazione conto________________________________________ 

Banca__________________________________________________ 

Codice Iban 

Si allega copia della ricevuta del bonifico effettuato per la partecipazione al viaggio. 

(*) Si rammenta che l’importo complessivo versato per il viaggio d’istruzione a Weimar è stato 
decurtato di € 89,00 (ottantanove/00) (importo trattenuto dall’ostello “Europäische Jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte” di Weimar). 

Roma, 21/10/2020  Firma 

 ___________________________________ 

Si prega di inoltrare il modulo, entro il 30/10/2020, all’e-mail istituzionale:  rmps19000t@istruzione.it. 
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