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Circolare n.47 - 2020/2021  
Lissone, 06 ottobre 2020  
 Agli  Studenti e loro Famiglie 
 Ai Docenti 
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
Viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020 – richiesta rimborso 
 
Si avvisano gli studenti e le famiglie che la richiesta di rimborso per il viaggio di istruzione 
dovrà pervenire alla segreteria esclusivamente tramite il portale segreteria digitale fruibile da 
registro elettronico, è stato riattivato infatti il modulo di richiesta di rimborso del saldo dei viaggi 
d’istruzione A.S. 2019/2020. 
L’istanza può essere effettuata solamente dall’utenza tutori/genitori del registro 
elettronico. 
Per il viaggio d’istruzione Barcellona 2 (crociera) comunichiamo che, solo per le classi terminali 
(5AFI2 e 5AFI3 a.s.2019/2020), provvederemo al rimborso anche della quota di acconto. Per 
i genitori che hanno già provveduto alla richiesta di saldo non sarà necessario effettuare nuove 
istanze ma saranno rimborsati automaticamente nelle prossime settimane. 
Per le classi terminali dei rimanenti viaggi d’istruzione siamo in attesa del rimborso degli acconti 
versati da parte delle agenzie aggiudicatrici. 
Per eventuali problematiche legate al modulo di rimborso è possibile contattare il seguente 
indirizzo: segnalazioni@ipsiameroni.it.  
 
Per una corretta richiesta di rimborso viene riportato un breve tutorial: richiesta rimborso viaggi 

di istruzione 

 
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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