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Alle famiglie degli alunni che non frequenteranno 

l’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 

nell’a.s. 2020/2021 

 
 

Oggetto: comunicazioni per le richieste di rimborso relative alle quote versate per viaggi/visite di 
istruzione, uscite didattiche e laboratori. 

 

 

Visto  l’art. 3 c. 6 del D. L. n. 22 dell’8 aprile 2020 che prevede la sospensione di i viaggi 
d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

Considerata la delibera n. 30 del Consiglio di Istituto svoltosi in data 06/04/2020; 

 

si comunica quanto segue: 

 

• i genitori degli alunni che nel prossimo anno scolastico non frequenteranno l’Istituto 
Comprensivo Statale di Arcisate, possono richiedere il rimborso delle quote in oggetto tramite il 
seguente link: https://tinyurl.com/ycolhmef; (nel caso di rimborsi di più quote è 
necessaria la compilazione di un modulo per ogni richiesta; inoltre prima di compilare 
il modulo sarà necessario autenticarsi con un account di Google);  

• per gli alunni che nel prossimo anno scolastico frequenteranno l’Istituto Comprensivo Statale 
di Arcisate, le quote già versate verranno accantonate per essere riutilizzate nel corso del 
prossimo anno scolastico; 

• per quanto riguarda lo stage linguistico in Inghilterra, programmato nel prossimo anno 
scolastico, si resta in attesa di nuovi provvedimenti che consentiranno o meno lo svolgimento 
del viaggio. 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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