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               Monterotondo 27 Aprile 2020 

Circolare n. 126 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

All’Albo Online 

OGGETTO: Richieste di rimborso relative a versamenti effettuati per gite e progetti per l’arricchimento 
dell’offerta formativa – A.S. 2019/2020. 

In riferimento all’oggetto si comunica che i progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa verranno portati 
a compimento a mezzo della didattica a distanza e che, pertanto, per tali versamenti non andranno inoltrate 
richieste di rimborso. 

Per quanto riguarda,  invece, i versamenti per le gite scolastiche, al momento, stante la chiusura della scuola, 
non è possibile, per motivi tecnici, procedere al rimborso. 

Pertanto, si invitano le famiglie richiedenti ad inoltrare le relative istanze di rimborso con l’esatta causale del 
versamento effettuato e la precisa indicazione delle generalità del creditore richiedente, intestatario del 
rimborso, ( luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale nonché IBAN su cui effettuare il rimborso ) per 
consentire intanto un avvio della procedura, eventualmente da completare alla riapertura degli Uffici di 
Segreteria. 

In via generale si invitano le famiglie a tenere presente la necessità del rimborso soltanto per gli alunni delle 
classi di III^ Media che a Giugno prossimo termineranno gli studi e la relativa iscrizione a questo Istituto. 

Per gli alunni delle classi intermedie, invece, sarebbe opportuno, nel reciproco interesse delle famiglie e della 
scuola, che i rimborsi non venissero richiesti e che i versamenti effettuati fossero trattenuti per il successivo 
AS 2020/2021. 

Si suppone, infatti, con concreto realismo, che almeno una gita o progetto verranno effettuati nell’ A.S. 2020/21 
per ogni classe: la somma trattenuta sarà considerata quindi un vostro credito a tutti gli effetti. Si ringrazia per 
la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Prof. Luca Rinaldo VILLANI 
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