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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

OGGETTO: Rimborso Progetti di Musica e di Inglese
 
 In riferimento all’oggetto, si comunica ai Sig. Genitori che  stanno pervenendo  al nostro 

indirizzo istituzionale richieste di rimborso con foto dei bollettini o ricevute appesantendo il server. 

 Sulla procedura del  rimborso vige un Regolamento amministr

disposizioni e modulistica appositamente predisposta dall’Istituto scolastico, in cui verranno 

richiesti a ogni genitore, dati indispensabili per rendere efficace la modalità stessa di rimborso.

 Pertanto saranno contattati per il

consegnato il bollettino cartaceo. 

 Quando le verifiche saranno terminate, ve

allegata la modulistica  da compilare e inviare alla pos

 

 Si ringrazia  tutti per la fattiva collaborazione.
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Ai Sig. G
Al Sito Web sez. circolari famiglie

imborso Progetti di Musica e di Inglese (Primaria) - CHIARIMENTI

In riferimento all’oggetto, si comunica ai Sig. Genitori che  stanno pervenendo  al nostro 

indirizzo istituzionale richieste di rimborso con foto dei bollettini o ricevute appesantendo il server. 

Sulla procedura del  rimborso vige un Regolamento amministrativo che prevede  precise 

disposizioni e modulistica appositamente predisposta dall’Istituto scolastico, in cui verranno 

richiesti a ogni genitore, dati indispensabili per rendere efficace la modalità stessa di rimborso.

Pertanto saranno contattati per il momento solo quei genitori di cui non risulta essere stato 

consegnato il bollettino cartaceo.  

Quando le verifiche saranno terminate, verrà pubblicata circolare della D

allegata la modulistica  da compilare e inviare alla posta istituzionale. 

Si ringrazia  tutti per la fattiva collaborazione. 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 
 

       

                  
                                                   

 
 

Sig. Genitori Interessati 
Al Sito Web sez. circolari famiglie 

 
 

CHIARIMENTI 

In riferimento all’oggetto, si comunica ai Sig. Genitori che  stanno pervenendo  al nostro 

indirizzo istituzionale richieste di rimborso con foto dei bollettini o ricevute appesantendo il server.  

ativo che prevede  precise 

disposizioni e modulistica appositamente predisposta dall’Istituto scolastico, in cui verranno 

richiesti a ogni genitore, dati indispensabili per rendere efficace la modalità stessa di rimborso. 

momento solo quei genitori di cui non risulta essere stato 

rrà pubblicata circolare della Dirigente con 

LA DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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