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Circ. n. 329              Lissone, 07/07/2020  

  

  

- Ai genitori delle classi terze (Secondaria di I°grado) 

- Ai genitori delle classi quinte Dante 

- Ai genitori alunni di 5 anni scuole Infanzia 

Anno scolastico 2019/2020 

                 

  

OGGETTO: Istruzioni per il rimborso uscite didattiche e attività varie, classi terminali (terze scuola  

          Croce, quinte scuole Dante, e bambini di 5 anni scuole Infanzia) 

  

Gentili genitori,  

A seguito delibera del CdI del 30/06/2020 comunico le modalità per ottenere il rimborso delle 

quote versate nel corrente anno scolastico, per le attività e le uscite didattiche che a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid 19, i vostri ragazzi non hanno potuto effettuare. 

La scuola effettuerà un bonifico bancario sul vostro Conto Corrente a seguito delle informazioni 

che vorrete trasmettere attraverso il modulo Google che troverete al seguente link: 

 

https://forms.gle/r4mTBjwTro85CCQbA 
 

entro e non oltre la mezzanotte del 15/07/2020. 

Le informazioni che rilascerete sulla piattaforma sono necessarie per l’espletamento della pratica 

e quindi dovrete spuntare al termine del modulo la frase che autorizza la scuola al trattamento dei 

vostri dati esclusivamente per la pratica di rimborso. 

Un’ultima considerazione: a partire dal 20 Luglio la Segreteria comincerà ad effettuare i bonifici, 

ma la procedura non sarà veloce anche perché dovremo portare avanti contemporaneamente 

tutte le altre incombenze amministrative, relative sia alla chiusura dell’anno in corso che alla 

predisposizione del Piano Scuola 2020/2021, al fine di far rientrare a scuola i Vostri ragazzi in 

sicurezza. 

Per vedere quindi gli accrediti sui vostri conti dovrete avere un po’ di pazienza. 

  

  

Certa della vostra consueta collaborazione, vi saluto cordialmente.  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Malvina Poggiagliolmi  

 

 

 
/nc 

  

https://forms.gle/r4mTBjwTro85CCQbA

