
Col San Martino 27 Maggio 2020 
Ai Genitori dell’I.C. 

Farra di Soligo 
Sito web 

Atti 
                    

OGGETTO: Rimborso quota non utilizzata del servizio di Pre-Scuola interrotto a causa della situazione 
pandemica da COVID-19 

 
 
Si informano i genitori che hanno usufruito per l’anno scolastico 2019/2020 del servizio Pre-Scuola in tutti i 
plessi dell’Istituto, che sarà rimborsata loro la quota restante del periodo di non fruizione del servizio a causa 
di quanto descritto in oggetto. 
 A tal proposito Si precisa quanto segue: 

 
1) L’inizio del servizio Pre-Scuola per l’anno scolastico 2019/2020 è avvenuto in data mercoledì 11 .09.2019 e il 

termine era previsto per il sabato 06.06.2020 (per la scuola dell’infanzia il martedì 30.06.2020) 

2) Il Rimborso per la scuola primaria comprenderà la quota destinata al servizio per i mesi di marzo, aprile e 

maggio 2020 (i 4 giorni del mese di giugno saranno conteggiati nel mese di settembre) 

3) Per la scuola dell’infanzia il rimborso sarà effettuato per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (termine 

attività didattiche il 30.06.2020). 

Al fine di ottenere il rimborso dovuto si dovrà seguire la seguente procedura: 

1. Domanda con cognome e nome del genitore che farà la richiesta con relativo Codice Fiscale; 
2. Cognome e nome dell’alunno/i beneficiari/o del servizio Pre-Scuola con indicato il/i plesso/i e la/le classe/i 

frequentata/e. 
 

3. Si deve indicare il codice IBAN a cui versare il rimborso allegando fotocopia dell’intestazione bancaria e 
nome e dati dell’intestatario del conto corrente 

 
4. La richiesta di rimborso deve avere allegata la copia della ricevuta di pagamento; 

 
5. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica tvic84300n@istruzione.it con oggetto: 

richiesta di rimborso servizio pre-scuola 
 

6. Le richieste di rimborso devono pervenire entro la data ultima del 15 giugno 2020 ore 12.00 

 
Cordiali saluti 

 

 
                                                                                                                                              Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 
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