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COMUNICATO
A TUTTI GLI STUDENTI
DELLE CLASSI terze-quarte-quinte
SEDE

OGGETTO: indicazioni per beneficiare del rimborso spese per l’acquisto libri di testo e/o materiale
didattico per l’anno scolastico 2020-2021.

Si comunica alle famiglie degli alunni che frequentano le classi terze, quarte e quinte dell’anno scolastico
2020-2021 che, ad oggi, non si hanno ancora comunicazioni ufficiali per beneficiare del rimborso in
oggetto.
Qualora le condizioni per poter beneficiare del rimborso spese per l’acquisto dei libri di testo e/o materiale
didattico dovessero rimanere invariate anche per il prossimo anno scolastico, le indicazioni sono le seguenti:
•

Verranno rimborsate solo le spese relative ai libri di testo nuovi o di seconda mano, dizionari o
vocabolari ed altro materiale librario in linea con il piano studi dell’Istituto e/o altro materiale didattico
e precisamente cancelleria, materiale tecnico o materiale informatico come personal computer, ebook, net-book, tablet, pc o notebook o vestiario specifico per laboratori;

•

La documentazione da presentare potrà consistere in:
FATTURA IN ORIGINALE con descrizione dei libri e/o materiale acquistato, il prezzo ed il
nominativo dello studente oppure l’indicazione del suo codice fiscale e/o
SCONTRINO o RICEVUTA FISCALE IN ORIGINALE indicante i libri e/o il materiale acquistato ed il
relativo prezzo, integrato manualmente con il nome dello studente e/o
QUIETANZA/RICEVUTA rilasciata dal cedente maggiorenne, o dal genitore se minorenne, per
l’acquisto ad esempio di testi usati (in questo caso compilare il fac-simile allegato).

•

Verrà accettata un’unica richiesta di rimborso da parte delle famiglie per l’importo complessivo, che
dovrà pervenire in segreteria entro il 30.11.2020.

•

L’ammontare del rimborso sarà al massimo di € 150,00 per ogni studente e comunque non potrà
superare la somma spesa risultante dalla documentazione presentata.

Si invitano comunque sempre le SS.VV. a consultare il sito della scuola per eventuali altri comunicati
o modifiche.
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