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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 I.T.E. – “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci, 1 – 21049 TRADATE 

 
 Prot.come da segnatura  

 

CIRCOLARE N.175  a.s. 2019-2020       16/04/2020  

        Agli Studenti di classe 5^ B- 5^G e 5^E 

        iscritti ai viaggi di istruzione a Berlino e 

        Parigi  e alle loro famiglie  

Ai Docenti 

Al DSGA e al Personale ATA  

AL SITO  
 

 

Oggetto:  Rimborso quote versate per viaggi di istruzione a Berlino e Parigi classi 5^ 

 

Causa coronavirus i viaggi di istruzione all’estero delle classi 5^ non si sono potuti svolgere. Si 

ricorda che per il corrente a.s. a livello nazionale è stata disposta la sospensione di tutti i viaggi di 

istruzione e visite didattiche. 

Con riferimento ai viaggi di istruzione in oggetto, a seguito della richiesta di rimborso totale 

inoltrata dalla scrivente, l’Agenzia Odos Viaggi ha fatto pervenire in questi giorni Vouchers 

corrispondenti all’importo pagato intestati all’Istituto e fruibili da classi dell’ITE Montale  nell’a.s. 

2020/2021. 

 Considerato che le classi interessate sono terminali  e di fine ciclo, l’Istituto Montale provvederà 

direttamente  al rimborso delle quote versate dagli alunni di 5^B-5^G e 5^E  per i viaggi di 

istruzione a Berlino e Parigi  tramite risorse a bilancio. 

I genitori degli studenti interessati devono compilare l’allegato modulo di rimborso e farlo 

pervenire a scuola tramite l’email istituzionale vatd22000n@istruzione.it Attenzione DSGA 

Tornabene entro e non oltre lunedì 27 aprile 2020. 

 

 

 

Cordiali saluti        

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Giovanna Bernasconi  
                      Firma autografa sostituita a mezzo    
 
                stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
 
 

Allegato modulo di rimborso da compilare 


