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Prot. n. 2573/IV.5                                                                                                   Reggio Calabria, 30/05/2020 

 

Ai Signori Genitori 

degli alunni dei Plessi   

della Scuola Primaria  “G. Ciraolo” e “B. Telesio” 

dell’I.C. “B. Telesio” di Reggio Calabria 

 

Al D.S.G.A. 

dell’I.C. “B. Telesio” di Reggio Calabria 

SEDE 

 

Al Sito WEB 

 

E p.c.                                                   Spett.le 

IH British School RC 

 

 

OGGETTO: comunicazione prosecuzione attività formazione alunni scuola primaria “B. Telesio” e 

“G. Ciraolo” dell’I.C. “B. Telesio” di Reggio Calabria – saldo quote versamento e restituzione anticipi. 
 

 

Da accordi intercorsi tra questo Ufficio e l’ IH British School RC, nell’impossibilità oggettiva di 

prosecuzione del percorso formativo in presenza a causa dell’emergenza Covid-19, anche nel mese di 

giugno, si comunica che è in atto l’accertamento dell’effettivo servizio offerto, verificandone, in termini 

percentuali l’esecutività e la corrispondente quota a saldo da dover erogare allo stesso ente, disponibile 

comunque a riattivare già nel mese di settembre la continuazione del percorso. 

Con la presente, pertanto, vogliano le SS.LL. informare i docenti referenti dei plessi di riferimento se 

intendono riprendere nel mese di settembre 2020 l’attività formativa di inglese, considerata l’eventualità 

di poter riprendere in presenza le lezioni, salvo ulteriori indicazioni ministeriali e da organi competenti in 

materia. 

Inoltre, coloro che alla data odierna non hanno saldato la quota di partecipazione ai corsi, ovviamente fino 

all’emergenza Covid, o che hanno versato in eccesso, secondo lo schema che segue: 

 

a) € 147,00 corso per la scuola primaria - CLASSE I - “B. Telesio” = svolte 37 (82%) ore su 45  

b) € 110,00 corso per la scuola primaria - CLASSE II e III “B. Telesio” = svolte 26 (58%) ore su 45 

c) € 110,00 corso per la scuola primaria - CLASSE IV e V “B. Telesio” =svolte 26 (58%)  ore su 45 

d) € 110,00 corso per la scuola primaria - CLASSE II e III “G. Ciraolo” = svolte 20,5 (58%)  ore su 35 

 

sono invitati a regolarizzare fino a concorrenza delle suddette quote l’eventuale posizione debitoria 

attraverso il versamento da effettuare con le medesime modalità. 

Esempio: se per il corso a) ho già versato € 80,00, devo versare a saldo € 67,00 (cioè € 147,00 - € 80,00) 
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Coloro, invece, che avessero già versato totalmente la cifra per l’intero percorso, sarà operata la 

restituzione delle quote relative alla parte di servizio formativo non fruita. 

Esempio: se per il corso a) ho già versato € 150,00, saranno restituite € 3,00 (cioè € 150,00 - € 147,00). 

 

Per la restituzione della quota occorrerà formalizzare la richiesta ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2020, 

tramite modulo apposito, inviato al Dirigente Scolastico dell’I.C. “B. Telesio” tramite l’accesso al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHp-

0UZ4wpVsYqjFSaZGVNoX5WDbwfdj4YBlq0xSW7wC4rZg/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;usp=

mail_form_link 

 

Corre l’obbligo precisare l’importanza nella compilazione di tale rilevazione, verificata naturalmente dall’Ufficio in 

base alle quote versate, considerato che qualora la cifra da restituire dovesse essere irrisoria (come nell’esempio di cui 

sopra), i genitori avranno la libera facoltà di dichiarare che la quota stessa venga considerata quale contributo volontario 

a favore dell’Istituto. Diversamente si procederà alla restituzione, indipendentemente dall’importo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione, auspicando nella ripresa di tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa per 

l’a.s. 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
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