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Circ. n. 74 

Mulazzano, 23.11.2020 

Alle Famiglie  

Sito Web 

 

Oggetto: Richiesta di rimborso a.s. 2019/2020;   versamenti a.s. 2020/2021. 

A seguito delle richieste pervenute da parte delle famiglie in merito ai rimborsi delle uscite didattiche dell’a.s. 

2019/2020, ed essendo la situazione resa caotica dalla mancanza di comportamenti uniformi da parte delle 

famiglie, si rende noto che, al momento:  

1. alcune famiglie hanno fatto richiesta di rimborso, a prescindere dall’importo anche esiguo, e detta richiesta 

è stata soddisfatta; 

2. altre famiglie hanno fatto richiesta di rimborso, che però non è stata accompagnata dall’inserimento 

dell’IBAN con la procedura indicata nella circolare 176/2020, per cui non è stato possibile dare seguito alla 

richiesta; 

3. altre famiglie non hanno fatto richiesta anche in presenza di crediti consistenti. 

Pertanto si specifica nuovamente che per poter effettuare il rimborso l’Istituto deve disporre dell’IBAN 

associato al genitore titolare dell’account su Registro Elettronico, affinché i dati fiscali (intestatario del conto 

e codice fiscale) siano allineati a quelli dell’IBAN. Si chiede pertanto che tali dati siano inseriti nel Registro 

Elettronico mediante l’apposita funzione associata all’account dell’alunno frequentante.  

Per motivi di ordine contabile si chiede pertanto che detta procedura sia completata entro e non oltre il 30 

novembre 2020. Si prega di segnalare tramite apposita email all’indirizzo loic80200p@istruzione.it da inviare 

alla c.a. della Sig.a Morselli eventuali casi particolari. 

Infine si specifica che, per evitare che si creino situazioni difformi impossibili da controllare, tutti i versamenti 

da effettuare per l’a.s. 2020/2021 vanno effettuati tramite nuovo bonifico all’Istituto anche in presenza di 

crediti dall’a.s. precedente, dal momento che detti crediti saranno tempestivamente saldati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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