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                                                                                                                    Conversano, vedi segnatura 

 

Circolare n. 180 

 

Al Presidente del Consiglio di istituto 

Avv. Domenico Sportelli 

A tutti i genitori 

Alla DSGA 

All’animatrice digitale 

Prof.ssa Grattagliano 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Circolare n. 173 del 29/04/2020, prot. n. 2435, rimborso spese per canoni di connettività - 

PRECISAZIONI 

 

 In riferimento alla Circolare in oggetto e preso atto che alle richieste già pervenute non è allegata 

la documentazione necessaria, ritengo utile e opportuno ribadire quanto già chiaramente comunicato 

nella Circolare stessa: 

 

✓ per ottenere il rimborso della spesa sostenuta per l'incremento dei Giga a disposizione il genitore 

dovrà compilare l'allegato modello di richiesta (Allegato 1), presentando l’originale del 

documento contabile giustificativo della spesa, dal quale si possano evincere analiticamente i 

dati del servizio acquistato (ampliamento della connettività su contratti esistenti e il periodo di 

validità del traffico dati) e i dati del cliente (fattura); l'intestatario della scheda stessa dovrà 

essere la persona esercente la responsabilità genitoriale dell'alunno; 

✓ non saranno rimborsati documenti/giustificativi generici (privi dei dati sopra indicati); sarà cura 

della famiglia chiedere eventuale dichiarazione aggiuntiva all’operatore economico; 

✓ ogni genitore può approvvigionarsi presso l'operatore a lui più gradito; 

✓ la richiesta di rimborso dovrà essere inviata via e - mail al seguente indirizzo: 

bamm25600e@istruzione.it entro il 22 Giugno 2020; 

✓ il rimborso può avvenire esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale. 
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Sperando di fare cosa utile per evitare ulteriori disguidi, allego alla presente un nuovo Modello di 

richiesta (Allegato 1), più dettagliato del precedente, che annulla e sostituisce. 

Chiedo, quindi, alle famiglie che avessero già presentato la richiesta di rimborso di compilare 

nuovamente l’Allegato, in maniera precisa, ed inviarlo alla scuola insieme a tutta la documentazione 

prevista  dalla Circolare n. 173. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Adolfo Marciano   
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