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CIRCOLARE n. 137
Ai genitori degli alunni
cl. 5^scuola primaria
cl. 3^H scuola secondaria
cl. progetto scacchi
a.s. 2019/20
Oggetto: rimborsi progetti parzialmente svolti nell’a.s. 2019/20
- Polisportiva (ASD Roma XI) cl.5^ A e B Tre Fontane e 5^ A Tintoretto
- Polisportiva (ASD Sport 2000) cl. 5^ A –B – C e D Padre Lais
- Teatro (La Casa dei Sogni) cl. 5^A Tre Fontane
- Teatro (La Casa dei Sogni) singoli alunni cl. 3^ scuola secondaria
- Musica (Ass. Cult. Sperimentiamo) cl. 5^A Padre Lais 5^A Tintoretto
- Teatro Musical (Ass. Cult. Sperimentiamo) cl. 3^H Montezemolo
- Darby School 5^B-C-D Pdre Lais 5^ Tre Fontane
- Scacchi (Nasetti F.) cl. 2^ B-D 3^C 4^B-C 5^C Padre Lais 2^ B e 4^B Tre
Fontane
- Orchestra Flauti Dolci (Visioli)
Si comunica che si stanno valutando i rimborsi in oggetto da restituire alle famiglie.
In questa prima fase si prenderanno in esami i rimborsi alle famiglie degli alunni che
 hanno frequentato le classi terminali nell’a.s. 2019/20
 hanno aderito al progetto scacchi che non si ripropone nel corrente anno
scolastico.
Per le classi intermedie la restituzione sarà presa in esame in seguito qualora le
attività non completate nell’a.s. 2019/20 non saranno riproposte nel corrente anno scolastico.
Poiché per le attività in esame da rimborsare sono stati effettuati versamenti collettivi
dell’intera classe non è possibile da parte della scuola verificare la cifra effettivamente
versata da ogni singolo alunno, visto che nella classe potrebbero esserci stati alunni con
quote ridotte o totalmente esenti, è necessario acquisire un’autodichiarazione da parte dei
richiedenti indicante la cifra effettivamente versata compilando il modello google drive in
ogni sua parte raggiungibile al link https://forms.gle/4ZzpmzN8LaJs74DJ7
Si precisa che il rimborso sarà valutato proporzionalmente alla cifra versata defalcata
della cifra versata all’erogatore del servizio per la quota parte già fatturata.
IL Dirigente Scolastico
Prof. Scotto di Carlo Diego
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93

