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Milano, 22 maggio 2020  

Circolare n. 252                                                       

Alle famiglie delle classi coinvolte nei viaggi di istruzione 

Oggetto: richiesta rimborso quote versate per viaggi di istruzione 
  
Si invitano le famiglie che hanno versato le quote di acconto per i seguenti viaggi di istruzione a 

inviare via mail all’indirizzo: liceo@severi.org le seguenti indicazioni: 

- il proprio codice Iban; 

- nome e cognome dello studente e indicazione della classe frequentata; 

- nome e cognome e codice fiscale del genitore intestatario del conto;  

- luogo e data di nascita genitore; 

- residenza, domicilio (se diverso della residenza); 

- Indicazione del viaggio di cui si chiede il rimborso e della quota versata.  

Alla richiesta dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato. 

Purtroppo le diverse disposizioni che si sono succedute hanno reso complessa la procedura di 

richiesta di rimborso alle varie agenzie; provvederemo subito al rimborso laddove possibile 

tenendo in considerazione quanto riportato nel presente prospetto: 

 
VIAGGIO NOTE 

Budapest Vienna Rimborso parziale in attesa di rimborso quota 
versata ad agenzia Odos 

Edimburgo rimborso totale della quota (compresi supplementi) 

Siracusa rimborso totale della quota (compreso biglietto 
Teatro Antico) 

Isola d’Elba richiesta dei consigli di classe di mantenere la 
quota per il prossimo anno  

Valencia (in attesa di risposta) voucher per prossimo anno-si chiede conferma ai 
rappresentanti di classe 

Sardegna rimborso totale della quota 

Robecco sul Naviglio rimborso totale della quota 

Musei Brescia (in attesa di risposta) voucher per prossimo anno 

Aerogravity  Rimborso totale della quota 

 

Si chiede ai rappresentanti di classe di confermare per iscritto sempre via mail. 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Pisati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993  
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