
Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale “F. Redi”
Via Leone Leoni, 38   Arezzo

A: Il sottoscritto ______________________________________________________________________    genitore dell’alunno

________________________________________________________________ frequentante  la classe ______  sez. ________

C H I E D E  la concessione di un contributo per:

 SCAMBIO _______________________________ dal ____________  al  ____________    totale  gg. _____

  SOGGIORNO STUDIO _______________________________ dal ____________  al  ____________    totale  gg. _____

SPESA PRESUNTA € ____________,_______
Il contributo non potrà, in linea generale, eccedere il  50% del costo del viaggio; il Dirigente Scolastico ha facoltà di decidere
di erogare contributi maggiori in casi particolari.  (Delibera n. 10  del  13/02/2012)
La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo del liceo improrogabilmente  entro il 30 novembre 2019.
La richiesta di contributo esclude la possibilità di fare richiesta di rimborso per lo stesso viaggio e deve avvenire
improrogabilmente nei termini stabiliti.

B: Il sottoscritto ______________________________________________________________________    genitore dell’alunno

________________________________________________________________ frequentante  la classe ______  sez. ________

C H I E D E  il rimborso per:

  VIAGGIO DI ISTRUZIONE _______________________________ dal ____________  al  ____________    totale  gg. _____

SPESA SOSTENUTA € _____________,_______
Il rimborso non potrà, in linea generale, eccedere il  50% del costo del viaggio; il Dirigente Scolastico ha facoltà di decidere di
erogare rimborsi maggiori in casi particolari.  (Delibera n. 10  del  13/02/2012)
La domanda deve pervenire all’ufficio protocollo del liceo improrogabilmente  entro il 30 aprile 2020. Il contributo si
configura come rimborso a fronte di spese già sostenute e sarà erogato presumibilmente entro il mese di giugno 2020.
Il contributo e/o rimborso sarà concesso solo a coloro che, pur avendo i requisiti richiesti, sono in regola con il
versamento del contributo scolastico.
Si allega copia  situazione ISEE/REDDITI del  2019 del nucleo familiare. Il reddito  deve essere inferiore o uguale
a € 13.000,00.
Il rimborso deve essere effettuato sul conto sotto indicato:

 Banca ______________________________________________________________________________

 Ufficio Postale______________________________________________________________________________

Intestatario del c/c ___________________________________________ C.F. ______________________________

Codice  IBAN 
Arezzo, lì _________________              IL RICHIEDENTE _________________________________________

 A) CONTRIBUTO PER SCAMBI - VIAGGI/SOGGIORNI STUDIO - A.S. 2019/2020

 B) RIMBORSO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE - A.S. 2019/2020
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