
 
Minis tero del l ’Is truzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” 

Codice Fiscale 81004790143 
 

 

Licei Scientifico, Scienze Umane, Linguistico, Sportivo 

Istituti Tecnici  A.F.M. e  C.A.T.  
Via Bottonera, 21 -  23022  CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398 

e-mail: sois00600d@istruzione.it  - itet.licei@gmail.com  -  e-mail pec: 
sois00600d@pec.istruzione.it    sito web: www.davincichiavenna.edu.it 

                       

                                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

Docente      □ Supplente Breve     □ Supplente Annuale    □ Docente a tempo Indeterminato 

in servizio presso I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Chiavenna , chiede la corresponsione del          rimborso spese 

per la seguente l’attività di accompagnamento   della classe _______ o delle classi ___________________per: 

 

□ VISITA DI ISTRUZIONE 

□ VIAGGIO   DI ISTRUZIONE □ ITALIA □ ESTERO 

□ ATTIVITA’ SPORTIVA 

□ ALTRO   

 

 ORA GIORNO MESE ANNO DESTINAZIONE 

Data di partenza      

Data di rientro in sede     

 

Per un totale complessivo di giorni . 

 

Allega : 

N.  biglietti musei €  __________  

N.  biglietti mostre  €  _________  

N.  biglietti trasporto pubblico €   ______________ 

N.  ricevute fiscali/fatture di vitto € _________ ______ 

N.  ricevute fiscali/fatture di alloggio €  ____________  

 

Per un totale di €   ________ 

 

    (firma) 

 

PRECISAZIONI IN MERITO AL RIMBORSO SPESE 

Viaggio in Italia. 

Se la durata della missione supera le otto ore si ha diritto al rimborso della spesa per un pasto (max €22,26). Se la durata della missione 

supera le dodici ore si ha diritto al rimborso di due pasti (max € 44,26/€). 

N.B. Se si fruisce del trattamento di mezza pensione (1ª colazione e pranzo o cena) non si ha diritto al rimborso del 2° pasto. (M.E.F. Prot. 

205876 del 14/05/99). Fanno eccezione il giorno di partenza e di rientro se non sono coperti dalla mezza pensione. 

 

Viaggio all’estero. 

In caso di viaggi di istruzione all’estero è possibile disporre il pagamento del pasto non coperto dalla mezza pensione nei limiti previsti dalla 

tabella B (classe 2) allegata al Decreto MAE 23 marzo 2011 (indicativamente € 40,00 – quota variabile a seconda del Paese in cui si viaggia). 
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