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CIRCOLARE INTERNA 253
Torino, 18/05/2020

Alle famiglie degli Alunni dell’IC Regio Parco 
che hanno fruito del pasto domestico nell’a.s. 2019/2020

Alla DSGA

OGGETTO: RIMBORSO QUOTA-PARTE DEL CONTRIBUTO PER PULIZIA AREA PASTO
                     DOMESTICO

Si comunica che, a fronte dell’attuale situazione sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 con
relativa  sospensione  di  ogni  attività  scolastica  in  presenza,  le  famiglie  che  hanno  versato  il
contributo di € 32,00 per la pulizia dell’area destinata al  pasto domestico in refettorio possono
richiedere il rimborso della quota relativa agli ultimi mesi dell’a.s. 2019/2020, stimata in € 14,00.
Le famiglie che hanno versato il contributo di € 24,00 possono chiedere il rimborso di € 10,00.

Al fine di richiedere il rimborso delle suddette quote, si prega di compilare il modulo allegato,
indicando le coordinate bancarie utili per il versamento, da parte della Scuola, della quota-parte
della somma precedentemente versata dalla famiglia.

Il modulo, debitamente compilato con particolare attenzione alla parte riguardante l’IBAN, dovrà
essere inviato all’indirizzo mail istituzionale toic87700c@istruzione.it unitamente alla ricevuta di
pagamento della cui quota-parte si richiede il rimborso.

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                             Mira Francesca Carello
                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. 39/1993)
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Modulo allegato alla circolare 253 

Al Dirigente Scolastico IC REGIO PARCO 

Il / la sottoscritto / a _______________________________________________________________

 codice fiscale _______________________________________residente a ___________________ 

in via/corso/piazza ______________________________ n. ___________ CAP __________ in 

qualità di genitore dell’alunno/a _________________________________________ iscritto/a alla 

classe ______ sezione ____ Plesso ___________________ IC Regio Parco Torino 

Richiede il rimborso parziale della quota versata per la pulizia dell’area dedicata al pasto domestico,

come sotto specificato (crocettare la voce che interessa): 

o Rimborso di € 14,00 (a fronte del pagamento di € 32,00)

o Rimborso di € 10,00 (a fronte del pagamento di € 24,00)

A tal fine comunica i propri estremi bancari e allega la relativa ricevuta di pagamento: 

Banca ____________________________________ Sede di ________________________ IBAN 

____________________________________________________________________ Intestatario

 conto: _________________________________________ (indicare cognome e nome) 

Data _______________ Firma______________________________________________

 


