
Al Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione Superiore
“Virgilio” - Empoli

Il/La sottoscritto/a  

genitore dell’alunno/a

classe  sez. liceo

CHIEDE

il rimborso di €.       versato a favore dell’Istituto per i seguenti motivi:

    anno scolastico  

Per i viaggi di istruzione/uscite didattiche/stage e scambi linguistici indicare anche le seguenti 
informazioni:

Luogo            dal      al   

Richiede di rimborsare la quota su  c/c bancario/postale intestato a   

Banca     Filiale  

    

       

La richiesta di rimborso compilata con PDF editabile, (allegando copia della ricevuta di versamento),  
sarà inviata all’Istituto con una delle seguenti modalità:
- E-Mail: fiis01400v@istruzione.it
- PEC: fiis01400v@pec.istruzione.it

Empoli, lì                

             (Firma del genitore o di chi ne fa le veci)
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