
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 
Via Boccaccio 13 - 50060 San Francesco di Pelago (FI) 

Tel. 0558368007  -  0558325407 
fiic83100c@istruzione.it   -   www.scuolepelago.it 

 
 

 

 1 

 
         A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA,  
PRIMARIA  

SECONDARIA 
DELL’ISTITUTO 

 
 

OGGETTO: Restituzione quote versate per attività extra scolastiche a carico delle famiglie A.S. 2019/20. 
 
    In riferimento all’oggetto, si informano i Genitori interessati che non sarà necessario 

presentare richiesta di rimborso per tutte le attività extra scolastiche non svolte o non portate a 
conclusione (come viaggi d’istruzione o corsi/laboratori in presenza, sospesi causa emergenza 
Co.Vi.D.19). Le somme in questione verranno infatti restituite d’ufficio relativamente a tutte le 
circostanze che non permetteranno di prevedere alternative (esempio: viaggi d’istruzione non 
effettuati, con alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria e, quindi, non più presenti in 
quanto licenziati). 

 
     Viceversa, ove possibile, si cercherà di accordarsi con tutte le altre famiglie per forme di 

compensazione che consentano a loro di beneficiare del credito vantato, per gli allievi di classi inferiori 
o fratelli/sorelle (se esistenti) di quelli diplomati.    

 
     Si precisa, tra l’altro, che tutte le discipline oggetto di corsi/laboratori in presenza, non 

ultimati, verranno comunque recuperate, nel mese di settembre (prima dell’inizio delle lezioni, del 
prossimo anno scolastico), da parte di tutti gli alunni per esse iscritti (compresi i licenziati suddetti, 
anche se uscenti). In conseguenza di ciò, ovviamente, non sarà dovuto alcun rimborso. 

     Pertanto, costituirà eccezione la sola inevitabile ipotesi di allievi uscenti e, al tempo 
stesso, impossibilitati alla frequenza di cui sopra o trasferiti in altro distante istituto. In tal caso, dovrà 
essere prodotta formale istanza di restituzione di parte residua della quota (il cui importo, però, non 
dovrà essere di modestissima entità, ovvero pochi euro), proporzionale alla mancata fruizione.  

 
    Si ringrazia, per la cortese disponibilità, pazienza e collaborazione.  
    Distinti Saluti   

                                                                                                                
    IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI & AMM.VI 

                                                                                    Gian Piero Perrini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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