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scuola dell’infanzia di Settimo Milanese  
scuola dell’infanzia di Seguro  
scuola primaria di Settimo Milanese  
scuola primaria di Seguro  
scuola primaria di Vighignolo  
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese 

 
Settimo Milanese,  26/05/2020    Alle famiglie degli alunni 
Circ. n. 141 
 
 
Oggetto: Restituzione somme non utilizzate alle famiglie 
 
 
 

Visto decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui, agli artt. 1 e 2, è stata inizialmente 
disposta la sospensione dei viaggi di istruzione dal 23 febbraio al 15 marzo 2020;  

Visto decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” che, all’art. 2,  
comma 6, ha esteso all’intero anno scolastico 2019/2020 la sospensione dei “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”.  

Visto  che l’attività didattica a distanza non ha permesso lo svolgimento di alcune attività didattiche con 
costo a carico delle famiglie 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 14/05/2020 
 

 
Dispone 

 
1. le somme versate alla scuola per le visite guidate  e/o attività didattiche di seguito elencate  saranno 

interamente restituite alle famiglie  
 

12/03/2020 TEATRO IL TREBBO  1^A-B-C PRIMARIA SEGURO                

13/03/2020 AOSTA – ISSOGNE  1^E-F-I  MEDIE       

16/03/2020 ARCHEOPARK  3^A-B-C PRIMARIA SEGURO         

19/03/2020 PINACOTECA DI BRERA 5^A-B  PRIMARIA VIGHIGNOLO           
 

MADRELINGUA  REMIGINI   solo per i gruppi che non hanno incominciato il corso  

      Sez. A B G H I 
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2. le somme versate alla scuola per le ’attività didattiche  di seguito elencate saranno restituite in 
proporzione alle ore effettuate 

 

 MADRELINGUA  REMIGINI   sez. C D E F  

(somma rimborsabile €  6.80) 

 RACCONTAR TEATRANDO   ALUNNI ANNI 5  INFANZIA SEGURO  

(somma rimborsabile € 17.25) 

 EMOZIONI…AMO   ALUNNI ANNI 3 INFANZIA SEGURO 

(somma rimborsabile € 17.25) 

 TRASPORTO SCUOLA/PISCINA ALUUNI CLASSI 2^ PRIMARIA SETT. SEG. 

 (somma rimborsabile € 14.14) 

 TRASPORTO SCUOLA/PISCINA ALUUNI CLASSI 2^ PRIMARIA VIGHIGNOLO. 

 (somma rimborsabile € 7.70) 

  

 
3. Lo svolgimento e il proseguo delle attività sottoelencate è  rimandato al prossimo anno scolastico. 

Saranno restituite le somme versate alle sole famiglie che cambieranno scuola per il prossimo anno 
scolastico. 

 

MADRELINGUA  CLASSI 2^ SETTIMO   EFFETTUATE 14 LEZIONI SU 15 

MADRELINGUA  CLASSI 1^ SEGURO     EFFETTUATE 6 LEZIONI SU 15 

MADRELINGUA  CLASSI 1^ VIGHIGNOLO     EFFETTUATE 0 LEZIONI  

LABORATORI SCIENTIFICI EPSILON  CLASSI 1^ VIGHIGNOLO 

LABORATORI SCIENTIFICI EPSILON  CLASSI 2^ SETTIMO E SEGURO 

LABORATORI SCIENTIFICI EPSILON  CLASSI 3^ SETTIMO   

LABORATORI SCIENTIFICI EPSILON  CLASSI 4^ VIGHIGNOLO 
 

4. Il rimborso avverrà solo a seguito di richiesta effettuata dalla famiglia,entro e non oltre il 15/06/2020. 
La richiesta, unica per famiglia, sarà inoltrata all’indirizzo email rimborsi@icsettimomilanese.edu.it  tramite format 
RICHIESTA 

 

 
 
 

 
 
  

  
 
 

  

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

https://forms.gle/JMEVE7YowEB2enSY7

