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Alle famiglie degli alunni
Al sito web

Oggetto: Rimborso quote progetti certificazioni linguistiche
Si comunica all’utenza che le quote versate per i progetti relativi alle certificazioni linguistiche
saranno rimborsate in misura proporzionale tra le ore di lezione effettivamente svolte dai docenti,
fino all’interruzione causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e il monte ore totale
inizialmente programmato.
Considerato l’elevato numero di rimborsi da erogare, si prega di inviare la documentazione completa
una sola volta e all’interno di una unica mail all’indirizzo della scuola rmic8a8005@istruzione.it,
al fine garantire al personale di segreteria una regolare gestione della casella di posta elettronica.
Le richieste devono essere compilate come di seguito indicato:
 Oggetto della mail: “Richiesta rimborso KET” (per i rimborsi relativi alla lingua inglese)
oppure “Richiesta rimborso DELE” (per i rimborsi relativi alla lingua spagnola);
 Cognome, nome e classe dell’alunno frequentante;
 Documento di riconoscimento fronte/retro e codice fiscale di entrambi i genitori;
 Copia LEGGIBILE del versamento/i effettuato/i (per i pagamenti con bonifico allegare la
copia in cui si evince il CRO, per i pagamenti con bollettino allegare la sezione della ricevuta
che presenta il timbro postale);
 Codice IBAN del c/c su cui erogare il rimborso, avendo cura di:
- Specificare cognome e nome dell’intestatario/a o dei cointestatari dello stesso c/c;
- Assicurarsi di aver digitato correttamente i 27 numeri complessivi del codice Iban;
- Non fornire estremi di libretti postali, carte prepagate o ricaricabili (saranno presi in
considerazione i soli c/c postali o bancari) né di c/c intestati a società o soggetti terzi che
non siano i genitori dell’alunno frequentante;
 Un recapito telefonico del genitore intestatario del c/c.
Si precisa che non saranno prese in considerazione richieste incomplete.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa CATERINA DI TELLA
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