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Circolare n. 158      Belgioioso, 23 luglio 2020 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
• Scuola Primaria di Belgioioso 

• Scuola Secondaria di Belgioioso 
• Scuola Secondaria di Linarolo 

 
AGLI  ATTI 

 
 

OGGETTO: Rimborso quote attività/progetti non utilizzate nell’ a.s. 

2019/2020. 
 

Come noto, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Governo ha emanato 

opportuni provvedimenti che hanno sospeso per tutto l’anno scolastico 2019/2020 

le attività didattiche in presenza impedendo, in tutto o in parte, lo svolgimento di 

attività e progetti programmati. 

L’istituto ha pertanto definito le modalità, individuali e tracciabili (bonifico 

bancario), di rimborso alle famiglie di parti di quote versate alla scuola non 

utilizzate dei seguenti progetti sospesi: 

 

Nome Progetto Chi può richiedere? 

Musica in allegria…il gioco delle note  
Primaria di Belgioioso 
Classi quinte che hanno versato 

la quota iniziale pari ad € 12,00 

DELE 
Secondaria di Belgioioso/Linarolo 

Tutti gli iscritti al corso 

Pianoforte 
Secondaria di Belgioioso 

Tutti gli iscritti al corso 

 

La richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

05/08/2020 esclusivamente compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo al 

seguente link, da un account google privato oppure dagli account degli alunni 

terminanti con @icbelgioioso.edu.it: 

 

https://forms.gle/K3dpLeT9odouXF3VA 

 

Il modulo di richiesta deve essere compilato esclusivamente dal genitore e/o tutore. 

 

Si precisa che per il progetto “Musica in allegria…il gioco delle note”, parzialmente 

attivato nel corrente a.s. 2019/2020, verrà restituita la quota residuale (€ 7,00) 

alle sole famiglie degli alunni delle classi uscenti (quinte), in quanto questa 

istituzione scolastica riproporrà il medesimo progetto per l’a.s. 2020/21. 
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Relativamente al progetto “DELE”, parzialmente attivato nel corrente a.s. 

2019/2020, verrà restituita la quota residuale pari ad € 40,35. 

Per il progetto “Pianoforte” parzialmente attivato nel corrente a.s. 2019/2020 per 

un totale di ore 33, verrà restituita la quota residuale proporzionale rispetto agli 

acconti versati dalle famiglie. 

 

Sarà cura della segreteria effettuare i previsti rimborsi, compatibilmente con le 

esigenze di funzionamento della Scuola. 

Si precisa che, per motivi organizzativi di natura amministrativo-contabile, 

non verranno prese in considerazione richieste di rimborso pervenute in 

altro modo ed oltre la data indicata. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Luigi Ernesto Gaudio 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 
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