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Corcagnano, 30 maggio 2020 

Comunicato n. 292 

          

Ai genitori 

degli alunni 

Iscritti al prescuola 

Scuole primarie 

Servizio pausa pranzo 

Indirizzo musicale/GCIB 

Scuola sec. di I grado 

IC Verdi 

E p.c. al DSGA 

 

Al sito d’Istituto 

 

 

Oggetto: Rimborsi parziali prescuola-pausa pranzo indirizzo musicale/GCIB 

Visto quanto deliberato nella seduta del Consiglio di istituto del 27 maggio, si comunica che si 

procederà al rimborso di: 

1.  euro 20,80 per coloro che hanno versato la quota di 50 euro per la vigilanza pausa pranzo 

alunni indirizzo musicale/progetto GCIB. 

2. euro 64,60 per coloro che hanno versato la quota di 155 euro per servizio prescuola plesso 

Corcagnano. 

3. euro 22,90 per coloro che hanno versato la quota di 55 euro per servizio prescuola plesso 

Carignano. 

4. euro 45,80 per coloro che hanno versato la quota di 110 euro per servizio prescuola plesso 

Vigatto. 

5.  

 

Pertanto i genitori che hanno effettuato il versamento possono chiedere il rimborso scrivendo alla 

mail istituzionale: pric83200b@istruzione.it  mettendo in oggetto: rimborso prescuola o rimborso 

pausa pranzo ed indicando nella mail nome/cognome alunno, classe, plesso e IBAN. 

 

Il rimborso avverrà tramite bonifico, per cui si richiede di indicare l’IBAN corretto (27 cifre) ed in 

caso di conto cointestato è necessario indicare tutti i cointestatari. La correttezza di tali dati risulta 

indispensabile, in caso contrario il bonifico non andrà a buon fine. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Laura Domiano 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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