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Milano. 29/l0l20l5

Oggetto: Rimìlrcrsi tasse scolastiche

RIMBORSI A.5.20152016

r

le richleste di rimborsi dalle tasse scolastiche
Scuole Paritarie e Istruzione entro

il

dov

o

essere

inviate

13.11.2015:

le richieste di rimborso saranno accolte solo nei casi in cui vengano

fl

Servizio

pneno

o

si

attivazione del corso, trasferimento di
ecc.);

nei cas,i di pre-iscrizione al 1o anno di una scuola paritaria, quando veng{no meno i
presuplposti giuridici per I'iscrizione (mancato supe ento degli esamil di scuola

la richir:sta di rimborso può essere accettata solo nei casi sopra descrini;

nell'istirnza il richied dovrà indicare i
Fiscale - Indirizzo - C
- modalità

bancario, ritiro rliretto alla cassa della ragi
bonificrr in conto corrente è importante c
TBAN.
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RIMBORSO PER DISAGIO A.S. 2O1512016

stato di famiglia) con

r

'

specifi

ione del tipo di corso e dell'importo della

parere favorevole del responsabile del Corso/Centro;
dichizu:azione rilasciata da Ente pubblico (Tribunale dei Minori, ASL,
del Cormune, etc.) o da
iazioni o Comunità di Assistenza attestante

izi Sociali

As

Delibera G.c.

n.

2145 del 3o.M.o2);

te sole dichiarazioni

particolari

34 della
ISEE

non

sono

documrgntazion,e sufficiente al fine del rimborsol

Fr

i'iscrizione; la somma verrà poi restituita in caso di esito positivo dell'ista

Indirizzo - CAP - modalità di rim so (Bonifico su
bancanio, ritiro diretto alla cassa della ragioneria, ass o bancario) in caso
tronific,o in conLto correntE è im
te che il richiedente indichi il
IBAN.
Fiscale

-

e

prevn

-

Codice
corrente
scelta di
codice

RIMBORSO PER MERITO A.S. 2OI4I2OI5

r

i rimborsi per nrerito potranno essere

concesse agli aìunni che fr€quentano

di corsrl, saranro concessi su proposta dei relativi consigli di Istituto
abbianrr ottenuto la prourozione nell'as. 20l{lí con vo one
inferio.re a 8,$/f0 e nei limiti &127o degli iscritti ciascuna Scuola

. il Resp'onsabile

Civiche
intermedi

a

che

non

della Scuola invierà allo scrivente Ufficio Gestione

civiche i nominativi degli alunni interessati, stralcio della del
Consig]lio di Istituto, l'esatta denominazione del corso e I'ammontare
introito enho il 13llll2o15, al fine di poter adottare tem
scuole

del

mmofe

gli

atti

ammini strativi conseguenti;

.

la Scucila dowà
bancari,o,

indic i nominativi

fornendo

i

seguenti dati: Nome

e

ritiro cliretto alla cassa della ragioneria, assegno cario) in caso

corente
scelta di
codice

IBAN;

della qrrota dovuúa per I'iscrizio
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