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Oggetto: formale e analitica richiesta di rimborso -classi quinte scuola primaria-Progetto madrelingua
inglese
Gentili genitori,
Nel corso della riunione tenutasi in data 4 Maggio 2020 il Consiglio di Istituto ha deliberato di
procedere con il rimborso delle quote versate dalle classi quinte per il progetto madrelingua inglese della
scuola primaria, progetto sospeso a seguito della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza
prevista dal Ministero per emergenza Coronavirus.
È stato quindi disposto che la segreteria proceda senza indugio alla restituzione delle somme versate.
Al solo scopo di accelerare i tempi del rimborso Vi preghiamo di voler comunicare all’indirizzo mail
della segreteria: MSIC819008@istruzione.it i dati per poter eseguire correttamente il pagamento a vostro favore.
Per facilitare la comunicazione delle informazioni necessarie, non sarà indispensabile utilizzare il
presente modulo, ma riportare quanto di seguito indicato, in ogni parte richiesta, nel corpo della mail.
Ci scusiamo per il disagio e cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________
nato/a
a
_______________________ il __________________ Codice Fiscale _________________________
residente in _________________________ Via ________________________ n. ___________,
genitore dell’alunno/a ______________________________ frequentante la classe quinta della Scuola
Primaria di__________________
Chiede il rimborso della somma di €____________________ per il progetto madrelingua inglese
sospeso a seguito della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza prevista dal Ministero per
emergenza Coronavirus.
Si chiede che la suddetta somma sia riscossa mediante una delle seguenti modalità:
Intestatario del c/c ___________________________________________________
Accredito C/C bancario:
Banca ___________________________________________ Filiale di _______________________
IBAN ___________________________________
Accredito C/C Postale:
Poste Italiane Prov. ___________________ Filiale di ___________________________
IBAN ____________________________
Informativa ai sensi del D.L.vo 196/2003 (ex legge 675/1996)
I dati personali riportati sul presente modulo, o nelle comunicazioni che saranno effettuate alla
segreteria, saranno utilizzati esclusivamente per il pagamento delle competenze e per gli adempimenti
amministrativi, fiscali e contabili a cui e tenuto ad adempiere questo Istituto, nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal D.Lvo 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Lavaggi

