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Circ. n. 089

ALLE FAMIGLIE
DELLE CLASSI INTERESSATE
PRIMARIE “Bachelet” – “D’Acquisto”
e p.c.
ALLA DSGA

Oggetto: richiesta rimborso per quote versate a favore di Progetti non realizzati
Si comunica che, per tutti coloro che hanno versato la cifra di € 19.00 a favore del Progetto di
Musica e non hanno usufruito di tale quota per l’iscrizione dei propri figli ad altri progetti didattici
(Circolare n. 085 del 16/02/2018), sarà necessario presentare in Segreteria la richiesta di rimborso
tramite la compilazione del modulo di seguito allegato.
Si ringrazia per la collaborazione.

Monza, 26 febbraio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)
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RICHIESTA RIMBORSO ALUNNI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
CODICE FISCALE
genitore dell’alunno/a __________________________________________________________
iscritto/a nell’a.s. __________ alla classe __________Plesso___________________________
Chiede il rimborso del versamento, sotto indicato:
Importo

Data versamento

_____________

_____________

Per la seguente motivazione: ____________________________________________________________
e che il rimborso avvenga mediante:

□ Ritiro in contanti allo sportello bancario della Banca BPM di Monza Piazza Carducci
□ Bonifico bancario sul proprio conto corrente (inserire codice IBAN)
IBAN

Recapito per

eventuali comunicazioni
Via e n. civico
--------------------------------------------------------------Cap e Città
----------------------------------------------

Firma
________________________________

Riservato all’ ufficio

□ Si autorizza □ Non si autorizza
Estremi mandato n.

del
IL DIRETTORE S.G.A.
__________________

MD. 08_D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________

Z/MODULISTICA/DIDATTICA/Richiesta rimborso alunni

