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Circolare n.499

Recoaro Terme, 9 aprile 2020
Ai genitori e studenti
3°A1
Bomben Giulia
Caso Pamela
Foti Aurora
Micu Aurica
Paulini Veronica
Pieropan Martina

4°A1
Bazzan Michelle
Coco Chiara
Girardi Giulia
Storti Daysy

3°A2
Bertoldo Irene
Consagro Serena
Dalla Gassa Chiara
De Zen Vanessa
Faccio Valentina
Ai docenti
Al Personale ATA
Sede
OGGETTO: Annullamento Ministage Jolly Group (attività PCTO).
Si informano gli studenti in indirizzo e le relative famiglie che l’attività in oggetto,
programmata dal 22 al 25 febbraio 2020 ed inizialmente rinviata a data da destinarsi, è da
considerarsi annullata, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 07/04/2020 a
seguito dell’attuale situazione internazionale legata alla diffusione del Covid-19.
Si invitano le famiglie che avevano provveduto al versamento della quota di
partecipazione a presentare domanda di rimborso, compilando il modulo allegato alla presente,
che andrà inviato alla segreteria didattica via mail a info@artusi.edu.it entro venerdì 17 aprile
2020. A seguito del ricevimento di tutte le richieste, avvierà la procedura di rimborso.
Il docente Funzione strumentale
Prof. Andrea Bicego

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo CHILESE

Documento informatico firmato digitalmente da Massimo CHILESE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMASSIMO CHILESE

Al
Dirigente Scolastico
I.P.S.S.A.R. “P: Artusi”
Via Pralonghi, 5
36076 Recoaro T: (VI)
Oggetto: richiesta di rimborso.
Il sottoscritto __________________________ genitore dello
studente______________________________ della classe ________
chiede
il rimborso relativo alla quota di partecipazione di €.___________________ versata tramite

□ bollettino postale
□ bonifico bancario
e relativa alla partecipazione al MINISTAGE PCTO organizzato da Jolly Group a Rimini dal 22 al 25
febbraio 2020, annullato con circolare n.499 del 09/04/2020.

Preso atto che la restituzione avverrà tramite bonifico bancario, comunica i dati necessari:
(SCRIVERE CORTESEMENTE IN CARATTERE STAMPATELLO MAIUSCOLO)
intestatario del conto sig./sig.ra _______________________________________________________
(genitore / tutore dell’allievo)

Codice fiscale intestatario

_______________________________________

Data di nascita del genitore / tutore

_______________________________________

Dati bancari IBAN: _________________________________________________________

Luogo e data _____________________
_________________________________
(firma del richiedente)

