
 
  
 
 
Circ. n. 256 
 

                                                                          Colleferro, 5 maggio 2020 
  

 ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
 CHE HANNO VERSATO LE QUOTE  

PER LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

 
Oggetto: Chiarimenti per il rimborso delle quote viaggi di istruzione annullati per emrgenza COVID-19. Co. 8 

dell’art. 88 bis della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (conversione D.L. n. 18 del 17 marzo 2020). 
 
Come già comunicato con la circolare n. 254 del 04/05/2020 le famiglie degli studenti in indirizzo 

possono chiedere i rimborso delle quote in oggetto. 
 
Coloro che, per qualunque motivo, non ritrovano una o tutte e due le ricevute dei versamenti 

effettuati, possono comunque produrre la richiesta con il modello predisposto senza allegarle: la ricevuta o le 
ricevute saranno rinvenute d’ufficio a cura della scuola. 

 Si precisa che in tale evenienza  i tempi di rimborso potranno essere più lunghi, per consentire alla 
Scuola di effettuare le opportune verifiche. 

 
Nel caso in cui il richiedente non fosse titolare di alcun conto corrente, (e quindi nell’impossibilità di 

produrre il relativo codice IBAN) le somme dovute saranno esigibili a remissione diretta presso l’ufficio 
postale di Colleferro Centro.  

 
In tal caso, nel compilare il modello predisposto per la richiesta di rimborso, nel campo riservato al 

codice IBAN, indicheranno tale modalità (“riscossione diretta presso l’ufficio postale”). 
 
Per la modalità di riscossione diretta, gli eventuali interessati saranno opportunamente istruiti a 

cura della scuola, che li avviserà sulla disponibilità delle somme rimborsate con comunicazione del numero 
del mandato di pagamento, numero che comunicheranno al momento della riscossione all’operatore 
dell’Ufficio postale. Tale comunicazione sarà effettuata sull’indirizzo email con il quale hanno inviato la 
richiesta di rimborso. 

  
E’ il caso di rammentare che per la riscossione diretta gli interessati dovranno esibire all’operatore 

delle poste, un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria con il codice fiscale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 

 


