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Prot. N. DG/03/19_20 

Valbrembo, 12/09/2019 

 

   Carissimi Genitori 

 

Oggetto: rimborso spese materiali/servizi di supporto alla didattica anno scolastico 2019/2020. 

 

In ottemperanza alla circolare ministeriale 0000312/2019 e alle disposizioni date da Regione Lombardia è a 

carico delle famiglie il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali e dei servizi di supporto alla 

didattica e alla formazione in contesto lavorativo/laboratoriale. In particolare, si tratta delle spese per: 
 

1. Polizza RC e Infortuni 

2. Libretti assenze 

3. Carta (fotocopie – dispense – prove) 

4. Materiali di consumo per i laboratori 

5. Divise e DPI 

6. Visite mediche e audiometrie, per gli allievi che vanno in stage 

7. Trasporti per uscite didattiche, di laboratorio 

8. Gite scolastiche, eventuali ingressi a musei, fiere e convegni 
 

Chiediamo che il pagamento avvenga in tre tranche: 

- una prima tranche del valore di euro 25, volta a coprire le spese sostenute relative ai punti 1, 2 e 3, da versare 

entro il 30/10/2019; 

- una seconda tranche volta a coprire le spese relative ai punti 4, 5, 6 e 7 valore personalizzato allievo per 

allievo da versare entro il 20/12/2019, in seguito a comunicazione da parte del responsabile di sede; 

- una terza ed ultima tranche a saldo delle spese relative ai punti 4, 5, 6 e 7 di valore personalizzato allievo 

per allievo da versare entro il 15/05/2020, in seguito a comunicazione da parte del responsabile di sede. 

 

Per quanto riguarda il punto 8, le spese verranno comunicate di volta in volta dai responsabili in base alle 

decisioni prese dai consigli di classe.  

 

Il pagamento delle tranche dovrà avvenire preferibilmente con bonifico bancario oppure con carta di 

credito/bancomat. 
 

• CODICE IBAN: IT60V0311152500000000003129         

• BANCA: UBI BANCA 

• INTESTATO A: ENGIM LOMBARDIA 

• CAUSALE: Rimborso I acconto 2019_20  COGNOME NOME ALLIEVO / ANNUALITÀ CLASSE SETTORE (Ad esempio: 

Rimborso 1 acconto 2019_20 ROSSI / 1 ELETTRONICA) 
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Per i pagamenti con carta di credito/bancomat l’amministrazione di Valbrembo è pronta a ricevervi su 

appuntamento (dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 15.00, telefonando allo 035.527853). 

Per eventuali chiarimenti e successive comunicazioni fate riferimento ai responsabili di sede ed ai 

coordinatori.  

I miei più cari saluti. 

 

 

 

Il direttore  

Giuseppe Cavallaro 
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