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Regolamento del rimborso dei contributi scolastici
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 19.12.2019)
ART.1 - Soggetti destinatari
Il rimborso dell'intero contributo scolastico può essere disposto nei confronti degli studenti che non hanno
frequentato le lezioni e che abbiano presentato formale istanza di ritiro dalle stesse prima che abbiano
avuto inizio.
Il rimborso della metà del contributo scolastico versato può essere disposto, invece, nei confronti degli
studenti che hanno frequentato i primi 30 giorni di lezione e che abbiano, poi, presentato formale istanza di
ritiro dalle stesse.
Oltre il 31esimo giorno dall'inizio dell'attività didattica non è previsto, infine, alcun tipo di rimborso.
ART.2 - Somme non rimborsabili
Non si procede in alcun caso al rimborso delle spese obbligatorie, Ogni rimborso sarà, pertanto, decurtato
di tale importo.

ART. 3 - Modalità per presentazione istanze di rimborso
a) La richiesta di rimborso va presentata con apposita istanza, secondo la modulistica fornita dall’Istituto,
entro il 31 ottobre di ogni anno. La domanda deve essere corredata da copia originale del bollettino di
versamento a suo tempo effettuato e dall’istanza di ritiro dalle lezioni predisposta sulla modulistica fornita
dall’Istituto.
b) Il rimborso da parte dell’Istituto è disposto nel mese di dicembre.

ART. 4 – Casi di esclusione dal rimborso
Sono esclusi dal rimborso delle tasse scolastiche i soggetti di cui all’art. 1 che:
a) abbiano presentato la domanda di rimborso oltre il termine previsto
b) non abbiano presentato formale istanza di ritiro dalle lezioni

ART. 6 – Casi particolari
Saranno valutati dal Dirigente Scolastico che potrà disporre i rimborsi anche in maniera diversa da quanto
previsto dal presente regolamento.
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ART. 7 – Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 2019 - 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter CAREGLIO
(firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

