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Torino, 8 maggio 2020
Cir_ D’ Istituto n° _110
 Alle Famiglie
 e p. c ai Docenti e al Personale ATA
Scuola Secondaria
Oggetto: restituzione versamenti effettuati dalle famiglie per laboratori extracurriculari,
uscite didattiche, visite di istruzione e servizio assistenza mensa, sospesi nel II quadrimestre
per emergenza Covid-19
Gentili Genitori,
Vi comunico che la scuola provvederà a restituire alle famiglie le quote già versate per le attività
in oggetto e non più erogabili a causa della sospensione causata dall’emergenza Covid-19.
Al fine di rendere possibile la restituzione, le famiglie dovranno produrre domanda firmata su
modulo allegato, indicando l’Iban e l’intestazione del c/c sul quale vorranno ricevere quanto
versato, ed inoltrarlo al seguente indirizzo email:
toic8a200n@istruzione.it specificando - richiesta rimborso attività (causale), nome, cognome,
alunno/a, classe, importo.
Le famiglie dovranno inoltre allegare le ricevute originali o le fotocopie delle quote versate del
primo e del secondo quadrimestre.
Per la quota versata per la sorveglianza, durante la pausa pranzo, dovrete rivolgervi alla società
UISP. email: torino@uisp.it chiedendone il rimborso.
La Dirigente
Prof.ssa Tiziana Catenazzo
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Modulo per rimborso del versamento effettuato per l’ attività ________________________
non realizzata nel II quadrimestre a causa dell’ emergenza Covid-19
-Al DSGA dell’ I.C. “Amedeo Peyron”
I sottoscritti/Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
genitori/e dell’alunno/a________________________________________________________

frequentante la classe____________ sez. ______________ della Scuola secondaria I grado

chiedono/chiede il rimborso della somma di €________________, già versato a codesta istituzione

scolastica per l’attività __________________________________________, accreditandolo su

___________________________________________________________________________

Iban_________________________________________________________________________
Torino,
In fede
firma

