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Per conoscenza:

All’Ufficio 15.3
Bilinguismo e lingue straniere
SEDE

Rimborsi per certificazioni linguistiche internazionali – anno scolastico 2021/2022
Con comunicazione del Sovrintendente Scolastico pubblicata in Lasis il 09/09/2021 sono state impartite le
disposizioni in merito al rimborso per certificazioni linguistiche internazionali a favore degli studenti per l’anno
2021/2022.
Entro il 30.09.2022 le istituzioni scolastiche dovranno inviare all’Ufficio Finanziamento scolastico gli elenchi dei
rimborsi spettanti per le certificazioni indicate al punto 2. della suddetta comunicazione.
Le segreterie scolastiche, una volta raccolte le copie delle attestazioni di superamento degli esami da parte
degli studenti interessati unitamente alle quote di iscrizione pagate, sono invitate a compilare esclusivamente
i fogli Excel allegati alla presente e ad inoltrarli all’indirizzo istituzionale dell’Ufficio:
finanziamentoscolastico@provincia.bz.it
Per esigenze amministrativo-contabili non saranno accettate richieste di rimborso di importo complessivo
inferiore al limite di € 200,00; in tal caso provvederà la scuola con i fondi del proprio bilancio.
Allo scopo di facilitare il lavoro di controllo, si raccomanda di compilare gli elenchi per lingua e per
tipologia di certificazione e di trasmetterli all’Ufficio in unica soluzione.
Nel ringraziare le segreterie scolastiche per la preziosa collaborazione, si invita a dare massima diffusione al
contenuto della presente anche tramite gli insegnanti di lingua.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE D’UFFICIO
Gianni Tonelli
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