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Oggetto: Rimborso/riconoscimento voucher 

2020 

 
 
 Si informa che il Comune di Prato ha deliberato il rimborso parziale delle tariffe pagate dai 

genitori per il servizio di pre post scuola che è stato sospeso in data 5 marzo 2020 a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid

 

Le modalità di rimborso saranno le segue

1) Per gli alunni delle classi quinte si procederà ad un rimborso a mezzo bonifico sul conto 

corrente che i genitori avranno cura di far pervenire alla scuola;

2) Per gli alunni delle altre classi/sezioni i

voucher da utilizzare il prossimo anno per il medesimo servizio.

 

Si allega alla presente la tabella pervenuta dal Comune di Prato

riconoscere con le modalità indicate nei punti 1) e 2).

 

Si invitano i genitori delle classi quinte a far

all’indirizzo POIC820002@ISTRUZIONE.IT

l’indicazione puntuale del codice IBAN su cui effettuare il bonifico, firmata dal 

dello stesso e corredata dal documento di identità.
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Prato, 16 giugno 2020

    Ai genitori iscritti al pre e post scuola

nell’anno scolastico 2019/2020

Rimborso/riconoscimento voucher servizio di pre/post scuola per il periodo marzo

il Comune di Prato ha deliberato il rimborso parziale delle tariffe pagate dai 

genitori per il servizio di pre post scuola che è stato sospeso in data 5 marzo 2020 a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Le modalità di rimborso saranno le seguenti: 

delle classi quinte si procederà ad un rimborso a mezzo bonifico sul conto 

corrente che i genitori avranno cura di far pervenire alla scuola; 

Per gli alunni delle altre classi/sezioni il rimborso sarà riconosciuto sotto forma di 

da utilizzare il prossimo anno per il medesimo servizio. 

Si allega alla presente la tabella pervenuta dal Comune di Prato, contenente 

riconoscere con le modalità indicate nei punti 1) e 2). 

Si invitano i genitori delle classi quinte a far pervenire entro il 22 giugno

POIC820002@ISTRUZIONE.IT  la richiesta di rimborso (modello allegato), con 

l’indicazione puntuale del codice IBAN su cui effettuare il bonifico, firmata dal 

dello stesso e corredata dal documento di identità. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Riccardo Fattori)

poic820002@pec.istruzione.it 

Prato, 16 giugno 2020 

Ai genitori iscritti al pre e post scuola 

nell’anno scolastico 2019/2020 

il periodo marzo-giugno 

il Comune di Prato ha deliberato il rimborso parziale delle tariffe pagate dai 

genitori per il servizio di pre post scuola che è stato sospeso in data 5 marzo 2020 a causa 

delle classi quinte si procederà ad un rimborso a mezzo bonifico sul conto 

à riconosciuto sotto forma di 

contenente gli importi da 

entro il 22 giugno per mail 

la richiesta di rimborso (modello allegato), con 

l’indicazione puntuale del codice IBAN su cui effettuare il bonifico, firmata dal genitore intestatario 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma digitale 
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