RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A CORSI E/O PROGETTI
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Saluzzo - Plana” – Alessandria

Il/la sottoscritto/a alunno/a

classe

residente a

(

) CAP

indirizzo

n°

cellulare

email
C H I E D E

Ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento tasse scolastiche e contributo di Istituto”, il rimborso del
CONTRIBUTO

PER

PARTECIPAZIONE

A

CORSI/PROGETTI

ATTIVI

PRESSO

L’ISTITUTO

versato

in

occasione

dell’iscrizione al corso / progetto:
nella misura di (specificare): €

,

Per la seguente MOTIVAZIONE (dichiarare e documentare, anche tramite allegati, le circostanze di
carattere STRAORDINARIO per le quali si rinuncia alla frequenza del corso / progetto):

Lo scrivente dichiara altresì:
- di aver preso visione del “Regolamento tasse scolastiche e contributo di Istituto”, del quale è
riportato sul retro l’estratto relativo al contributo per partecipazione a corsi / progetti;
- di essere consapevole che il rimborso del contributo per partecipazione a corsi / progetti ha
carattere straordinario ed è subordinato al vaglio e all’autorizzazione del Consiglio di Istituto;
- di essere consapevole che l'importo del rimborso sarà comunque calcolato trattenendo la quota
individuale necessaria al pagamento del personale impiegato nel corso/progetto;
-

di non aver mai frequentato lezioni relative al corso / progetto in relazione al quale si chiede

il rimborso del contributo OPPURE

di aver frequentato n.

lezioni relative al corso /

progetto in relazione al quale si chiede il rimborso del contributo;
- di voler riscuotere l’importo suddetto tramite accredito sul Conto Corrente Bancario di seguito
indicato (il codice IBAN è sempre di 27 caratteri):

Intestato a:
Si allega, a pena di inammissibilità della richiesta, la RICEVUTA dell’avvenuto pagamento.
Si allegano altresì i seguenti documenti:
Luogo, data

L’alunno/a

Il genitore / tutore

SEZIONE A CURA DELL’UFFICIO



SI APPROVA per € _____



NON SI APPROVA

Motivo del diniego: __________________________________

Rimborso afferente alla seguente sottovoce di spesa
Descrizione

Tipo

Conto

S.conto

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Giuseppe CERAVOLO
_______________________

REGOLAMENTO TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO DI ISTITUTO
(Approvato dal Consiglio di Istituto del 28/02/2019 - Delibera n° 16)

[…]
ART. 7 - CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A CORSI E/O PROGETTI ATTIVI PRESSO
L'ISTITUTO
P.T.O.F.

I

contributi

(Piano

per

Triennale

la

partecipazione

dell’Offerta

a

progetti

Formativa)

previsti

verranno

dal

calcolati

annualmente dal D.S. in collaborazione con il Referente di progetto e il
D.S.G.A.

in base

al numero

di adesioni. Ove necessario, sarà

applicato

l'arrotondamento della quota (non superiore a 3 euro e senza decimali) per
facilitare le operazioni di versamento e registrazione.
In caso di attivazione dei corsi/progetti a seguito di indagine preventiva
di adesioni, salvo casi di carattere straordinario che dovranno comunque
essere vagliati e autorizzati dal Consiglio di Istituto, non è previsto
rimborso

per

L'importo
individuale

mancata

del

rimborso

necessaria

partecipazione
sarà
al

comunque
pagamento

corso/progetto.
[…]

da

parte

calcolato
del

dell'allievo
trattenendo

personale

iscritto.
la

impiegato

quota
nel

