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Circ. Int. n. 308 del 03/07/2020 
Ai Genitori 
Al Personale 
Al Sito web 

 
Oggetto: Rimborso quote progetti e Viaggi d’Istruzione  
 

Progetti 
 

Si comunica ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e scuola Primaria che è possibile 
richiedere il rimborso delle quote versate per progetti didattici solamente delle classi terminali, 
come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 45/2019   del  27/05/2020, come di seguito specificato: 

− Scuola Infanzia bimbi di 5 anni; 

− Scuola Primaria alunni di 5^; 
− Alunni che per qualunque motivo lasceranno la nostra scuola. 

 
Per le restanti classi le quote saranno utilizzate per il pagamento degli esperti degli stessi progetti 
iniziati nell’a.s. 2019/2020, che continueranno nell’a.s. 2020/2021. 
 

Per la scuola Secondaria, diversamente dagli altri ordini di scuola, potranno richiedere il rimborso 
gli alunni che hanno versato le quote per i progetti Restauro, Viaggio nel Web e  Scienze. I progetti 
Delf A1 e A2 non rientrano nella casistica del rimborso in quanto gli stessi saranno ripresi on line 
da settembre prossimo, come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 46/2019   del  27/05/2020. A tal 
proposito sono state inviate comunicazioni individuali alle famiglie dei corsisti con indicazioni 
precise sulle date delle lezioni e degli esami da sostenere.   
Per il contributo volontario della scuola secondaria non è possibile richiedere il rimborso perché le 
risorse pervenute all’Istituto sono state già impegnate prima del lockdown imposto per l’emergenza 
da Covid-19.  
 

Visite e Uscite d’Istruzione 
 

Dovranno richiedere il rimborso le seguenti classi: 
2A scuola primaria per l’uscita alla Fabbrica dei Suoni” di Venasca del 05/03/2020; 
1A, 1B, 1C e 1D scuola secondaria per l’uscita al Museo delle Antichità del  3-4/03/2020.   
Nessun’altra uscita risulta essere stata versata nelle casse dell’Istituto.   

 
IMPORTANTE 
Le richieste dovranno pervenire in segreteria via mail o consegnate a mano entro il 13/07/2020, in 
formato tale da consentire la lettura in modo chiaro e  corredate di tutta la documentazione richiesta, 
diversamente non si procederà al rimborso. Non saranno accettate richieste fotografate malamente 
con smartphone. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Veronica Di Mauro 


