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OGGETTO: Rimborso quote progetto “Giornalista per un giorno” a.s. 2019-2020

Si rende noto che il progetto “GIORNALISTA PER UN GIORNO” a.s. 2019/2020 non ha avuto
esecuzione causa COVID 19.
Il consiglio di Istituto nella seduta del 26/01/2021 ha deliberato all’unanimità di rimborsare le quote
versate dalle famiglie per la partecipazione all’evento in oggetto, anche se la normativa vigente assegna agli organizzatori la possibilità di riconoscere un voucher spendibile dagli interessati per
eventi futuri.
Considerato che il rimborso attraverso Voucher avrebbe penalizzato soprattutto le famiglie degli
alunni delle classi terze e seconde dell’anno scolastico 2019/2020, le quali non avrebbero potuto più
fruire del servizio acquistato, il Consiglio di Istituto nell’ambito della propria autonomia e delle
proprie prerogative riconosciute dalla legge, per motivi solidaristici prima ancora che giuridici, ha
assunto la decisione di anticipare la restituzione delle quote versate dalle famiglie facendo ricorso
alle risorse finanziarie dell’istituzione scolastica e attraverso la richiesta di un contributo straordinario inoltrato agli enti locali di riferimento.
Tutto ciò premesso ed evidenziato, si precisa che le famiglie interessate potranno presentare apposita domanda di rimborso riportando in essa i seguenti dati:
- nome dell’alunno
- plesso di appartenenza e classe

- nome del/dei genitore/i intestatari del conto corrente ove accreditare il rimborso, codice fiscale e
residenza;
- codice IBAN.
La domanda debitamente firmata dal genitore che ha effettuato il versamento, con allegata la
ricevuta del relativo bonifico e documento di riconoscimento, potrà essere inoltrata alla segreteria
scolastica anche a mezzo email.
La restituzione delle quote avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario a partire dal primo
marzo 2021 per le domande pervenute entro il prossimo 28 febbraio 2021.
Le richieste pervenute successivamente al 28 febbraio 2021 verranno evase a partire dal primo aprile 2021 seguendo sempre l’ordine cronologico di arrivo.
Alla presente viene allegato un fac-simile in formato Word della domanda da inoltrare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto PELLEGRINI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

