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Comunicato n.510   
 

  Al docente Referente 
per il Progetto Neve Scuola 2022 

  Prof. Alfredo Curti 
 

A tutti i docenti 
 

Alle studentesse e agli studenti 
che hanno aderito al Progetto Neve Scuola 2022 

 
 
 

Oggetto: Progetto Neve Scuola 2022 – Annullamento e rimborso 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. che il Progetto Neve Scuola 2022 è stato annullato.  

Nonostante il miglioramento della situazione epidemiologica e l’alleggerimento delle 

restrizioni legate all’emergenza Covid-19, l’Agenzia Pepita Viaggi ci ha comunicato in data 21/02/22 

la decisione di non far ripartire il progetto per i seguenti motivi: 

- Permanenza della classificazione in “zona gialla” della Regione Toscana e della Provincia Au-

tonoma di Trento; 

- Divieto, da parte del Ministero dell’Istruzione, di uscite didattiche da e verso zone di colore 

diverso dal bianco. 

Dispiaciuti per l’annullamento del progetto e per il ritardo con il quale vi informiamo di ciò, ci 

teniamo a sottolineare che questo non è dipeso dalla nostra volontà. La notizia è appena giunta 

anche a noi poiché l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Agenzia di Viaggi hanno atteso fino all’ultimo 

momento che la situazione si sbloccasse per potervi garantire una partenza in sicurezza. 
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Le studentesse e gli studenti che hanno aderito al progetto potranno richiedere il rimborso 

della quota di iscrizione compilando il modulo allegato e inviandolo all’indirizzo 

aris00800q@istruzione.it  

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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Al Dirigente Scolastico –Al D.S.G.A.
dell’ I.S.I.S. Valdarno

MODULO RICHIESTA RIMBORSO ACCONTO GITA

Il /La sottoscritto/a 

genitore dello studente 

nato/a a  il 

iscritto per l'anno scolastico    alla classe  sezione 

dell'istituto     

C H I E D E

il rimborso di €  versate come acconto per la gita d'istruzione

a  il 

nell'anno scolastico 

Modalità di rimborso:

Il/La sottoscritto/a diede che le proprie competenze vengano accreditate in via continuativa sul 

proprio:   C/C bancario   C/C postale

Intestato a: 

Codice fiscale 

Tel.  Cell.  e-mail: 

Coordinate bancarie:

Banca 

Agenzia 

Indirizzo

IBAN (27 caratteri) 

San Giovanni Valdarno, 
Il genitore

2S Modulo richiesta acconto rimborso gita.odt Mod. n. 2S

 Scaricare, compilare, salvare e inviare a: aris00800q@istruzione.it 

ITT "G. Ferraris" IP "G. Marconi" ITE "F. Severi"
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