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CIRCOLARE N. 167

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE
CLASSI TERZE  SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Torino, 11 gennaio 2021

Oggetto: Modalità rimborso quota per Stage linguistico nel Regno Unito.

Si invitano le famiglie che non abbiano già presentato richiesta di rimborso della quota versata come

anticipo  per  la  partecipazione  allo  Stage  linguistico  nel  Regno  Unito  a  provvedere  utilizzando  il

modulo  PDF  allegato  alla  presente  circolare,  da  rispedire  compilato  in  ogni  sua  parte  via  mail

all’indirizzo toic8br003@istruzione.it specificando nell’oggetto “Richiesta rimborso stage UK”.

Il modello PDF è editabile, basta scrivere nei campi e salvare quindi NON è necessario fotografarlo o

scansionarlo  prima dell’invio.  Prestare  attenzione  alla  correttezza  del  codice  IBAN e  del  codice

fiscale.

Il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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Al dirigente scolastico I. C. Parri-Vian

I sottoscritti 

genitori dell’alunna/o  

iscritta/o alla classe 

di questo Istituto, preso atto che il viaggio di istruzione nel Regno Unito in origine programmato a settembre

2020  non  sarà  effettuato,  comunicano  di  aver  versato  la  quota/acconto  pari  a  euro

 e che le coordinate bancarie IBAN sulle quali effettuare il rimborso sono le

seguenti 

Il  codice  fiscale  del  soggetto  cui  è  intestato  il  conto  è

Torino,   

firma 
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