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Circolare n. 495/doc/alu/ata  Ancona, 20 aprile 2022 
 

A tutti gli alunni 
Ai genitori per tramite degli alunni  

Alla Commissione Visite d’Istruzione 
Ai coordinatori di classe 

p.c.: ai Collaboratori del D.S. 
sede di Ancona e Chiaravalle 

All’Albo Circolari interne 
Sul sito web d’Istituto 

       

Oggetto: Annullamento visite di istruzione anno scolastico 2021/2022 – rimborsi. 
 
Si fa seguito alle precedenti circolare relative alle visite di Istruzione in oggetto ovvero: 
 

- Circolare n. 474: Visita istruzione classi prime Genga/Frasassi 
- Circolare n. 463: Visita istruzione classi seconde Ravenna 
- Circolare n. 464: Visita Istruzione classi terze Napoli  
- Circolare 456 e 458: Visita istruzione classi quarte Genova/Cinque Terre 
- Circolare n. 465: Visita istruzione classi quinte Sicilia 
 

Con la presente si comunica che non sono stati raggiunti i limiti di partecipazione stabiliti dal Regolamento 
visite istruzione, per cui le stesse sono annullate. 

 
Coloro che hanno versato dovranno chiedere il rimborso entro il 31/5/2022 presentando il modulo in calce 
alla presente circolare, a mano presso la segreteria oppure tramite invio per mail a:  
amministrazione@podestionesti.edu.it . 
 
Si sottolinea che oltre tale data, non sarà più possibile effettuare il rimborso di quanto dovuto. 
 
Si prega i coordinatori di classe di dare la massima diffusione alla presente circolare. 
 

 
 IL DIRIGENTE 
 Prof.ssa Laura Castellana 
 
  La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 
  sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo  
  del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39. 
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Al Dirigente Scolastico  
 Istituto di Istruzione Superiore 

Podesti Calzecchi Onesti 
 
 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________ il ________________________________    
frequentante la classe  ____________ della sede di ____________  
 

Chiede 
 

 il rimborso per la quota versata per la visita di istruzione relativa a: 
 
�   Circolare n. 474: Visita istruzione classi prime Genga/Frasassi 
�   Circolare n. 463: Visita istruzione classi seconde Ravenna 
�   Circolare n. 464: Visita Istruzione classi terze Napoli  
�   Circolare 456 e 458: Visita istruzione classi quarte Genova/Cinque Terre 
�   Circolare n. 465: Visita istruzione classi quinte Sicilia 
 
 
Ai fini del rimborso, si indicano  i dati OBBLIGATORI  per il rimborso: 
 
cognome intestatario ____________________________________________________________________ 
nome intestatario _______________________________________________________________________ 
data di nascita ___________________________ luogo di nascita _________________________________ 
 
IBAN: 

 
 
 

Paese 

Cin 
Euro 

Cin 
It. 

ABI CAB Conto corrente 

 
 
 

                          

 
 
 
Data _________________________ 
 
 
 
  
 


