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Circ. n. 348 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze  

Scuola secondaria – Vaprio e Pozzo 

 

OGGETTO: rimborso Progetto “Let’s Roll” 

Si comunicano gli importi che potranno essere rimborsati agli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria per il progetto “Let’s Roll!”: 

 

·         3^A ore usufruite 6/10 importo rimborsabile € 15,20 

·         3^B ore usufruite 5/10 importo rimborsabile € 19,00 

·         3^C ore usufruite 5/10 importo rimborsabile € 19,00 

·         3^D ore usufruite 5/10 importo rimborsabile € 19,00 

·         3^E ore usufruite 0/10 importo rimborsabile € 38,00 

·         3^F ore usufruite 0/10 importo rimborsabile € 38,00 

·         3^G ore usufruite 0/10 importo rimborsabile € 38,00 

  

Si potrà inviare richiesta di rimborso, entro e non oltre il 13 luglio 2020, tramite mail all’indirizzo 

info@icsdiazvaprio.edu.it , specificando quanto segue:  

• Dati anagrafici del richiedente (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale );  

• Causale del versamento   

• IBAN intestato al richiedente;  

• Copia della carta di identità richiedente.  

Si specifica che la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente da chi ha materialmente effettuato 

il bonifico (rappresentante di classe o singolo genitore) e che è fondamentale allegare alle richieste le 

copie delle ricevute di versamento effettuato, al fine di consentire agli uffici amministrativi di 

procedere in tempi più rapidi alle operazioni di rimborso. La mancanza dei dati richiesti produrrebbe 

inevitabilmente un forte rallentamento per le operazioni di verifica e l’evasione del pagamento.  

Il rimborso verrà erogato entro il 31/8/2020. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle famiglie.  

 

Vaprio d’Adda, 23 giugno 2020 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Giusi DITROIA 

                 (Firma autografa omessa  

                     ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)  


