
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” 

Via Marziale, 18 -  80067 SORRENTO - (NA) 
COD. MECC. NAIC8FK008 -  COD. FISC. 90081970635  -  Tel. 081/8782207 Fax 081/8782257 

pec: naic8fk008@pec.istruzione.it   -    e-mail: naic8fk008@istruzione.it     
IBAN: IT 64Q 05142 40260 T2 128 0000 544 

www.ictassosorrento.edu.it 

- Scuola gentile -  
Circ.  n. 56 
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Sorrento,  11 maggio 2020 

Prot. n.1012/I.8  

• Al personale docente sc. dell’infanzia 

• Ai genitori scuola della scuola dell’infanzia  

• Alla DSGA 

• Al sito internet della scuola: www.ictassosorrento.edu.it 

• Al gruppo whatsapp “Tasso 19/20”  

 
 

OGGETTO:  ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – RIMBORSI -  
 

 

  Le attività facoltative di arricchimento dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia sono state sospese 

parallelamente al sospendersi delle lezioni in presenza. Pertanto, si ritiene opportuno provvedere ad un rimborso per quei genitori 

che, avendo versato una cifra superiore al dovuto, devono ricevere la differenza.  

 Allegata alla presente circolare (Allegato A) i genitori troveranno una tabella contenente il conto delle ore prestate per 

ogni sezione e per ognuna delle quattro attività proposte. 

 Successivamente, con un secondo allegato (Allegato B), i genitori potranno controllare, sezione per sezione e sulla base 

delle attività richieste ad inizio anno, quanto dovuto. 

 

• Coloro che hanno versato una cifra superiore a quella indicata, possono utilizzare il modello sottostante per ottenere un 

rimborso inviandolo via e-mail all’indirizzo : naic8fk008@istruzione.it; 
• Coloro che, invece, dovessero aver versato una cifra inferiore al dovuto, devono provvedere a fare il relativo versamento 

sul c.c. della scuola al seguente codice Iban :  IT 64Q 05142 40260 T2 128 0000 544 intestato all’IC 

Tasso con la causale: attività di arricchimento sc. infanzia – nome e cognome alunno – nome sezione. 

 
                                                                                                               F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Marianna Cappiello 

                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)  
________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                          

                                                                                                                                 Al DS dell’IC Tasso – Sorrento -  
 

 Il /La Sottoscritto/a 

 
NOME E COGNOME GENITORE: ______________________________________________________________  

NOME E COGNOME ALUNNO:  _______________________________________________________________  

SEZIONE :  __________________________________________________________________________________ 

AVENDO VERSATO LA SEGUENTE QUOTA: __________________________________________  (cifra da autocertificare e 

soggetta a verifica contabile), indica di seguito il proprio codice IBAN per ottenere il relativo rimborso. 

 

CODICE  IBAN: ________________________________________________________________________________ 

 

ISTITUTO BANCARIO :  ___________________________________________________________________________________  

 

N. DI CELLULARE DI RIFERIMENTO: _____________________________________________  

                                                                                         

                                                                                                  Con Osservanza 

                                                                                                                

N.B: I presenti rimborsi saranno effettuati compatibilmente con i tempi di lavorazione dell’ufficio di segreteria 
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