avviso del 27-09-2017 oggetto “Richiesta rimborso spese di viaggio e vitto per studenti in

Alternanza Scuola Lavoro (Stage). Proroga termini avviso N. 384-2017”
indirizzato a:

 Tutti i genitori delle classi 3°-4°-5°
 Tutti gli studenti delle classi 3°-4°-5°
 ALBO

Si comunica che è stato prorogato a venerdì 27 ottobre 2017, il termine per consegnare in
Segreteria, le richieste per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per effettuare
attività di alternanza scuola lavoro nell’anno scolastico 2016-17.
Questa richiesta riguarderà esclusivamente le spese sostenute per effettuare i viaggi
necessari per raggiungere la sede dello stage e, nel caso non avesse già provveduto l’azienda
ospitante, eventuali spese sostenute per il vitto.
Si precisa, come riportato nella normativa e come più volte ribadito dal MIUR, che sono
rimborsabili unicamente le spese sostenute comprovate da una pezza giustificativa
(biglietto, scontrino) che deve essere obbligatoriamente allegata alla richiesta. Non sono
rimborsali spese senza documentazione giustificativa, nemmeno autocertificate.
La richiesta andrà compilata utilizzando unicamente il modello allegato alla presente, in
particolare la tabella riassuntiva, allegando tutte le pezze giustificative (biglietti, scontrini
etc.) per cui si richiede il rimborso.
Le richieste dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 12.00 di
venerdì 27 ottobre 2017; le richieste pervenute oltre questo termine non saranno prese in
considerazione.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Gozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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Al Dirigente Scolastico
ISS Ferraris Pancaldo
SAVONA

Richiesta rimborso attività Alternanza Scuola Lavoro
_ l_ sottoscritt_ _____________________________,nat__ il ________________, a
_______________________ (__)

, CF:________________________________________

Abitante in ___________________________ Via/P.zza ___________________n.________
Tel:________________
anno scolastico

Genitore dell'alunno _________________________Cl._______

20__/20__

chiede
il rimborso di Euro ___________ utilizzati per spese di viaggio, mensa, etc. durante il periodo
di Alternanza Scuola Lavoro effettuato presso ___________________________________ nel
seguente periodo:________________________________________________________.
Si allegano n. ______ pezze giustificative, e viene compilato il prospetto riepilogativo sul retro.

Chiede che il rimborso sia effettuato tramite:

Ο Versamento su c.c della Banca:________________________ Agenzia _______________
IBAN: (si prega di compilare in modo chiaro e leggibile l'IBAN)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Ο Versamento su c.c. Postale Agenzia di ________________ Via___________________
IBAN: (si prega di compilare in modo chiaro e leggibile l'IBAN)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Savona,______________
Firma_____________________________________
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DATA

SPESE DI VIAGGIO

SPESE DI MENSA

NOTE

Firma___________________________
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