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Montecatini Val di Cecina, lì 26/11/2020

Preg.mi Genitori degli alunni
Iscritti alla scuola Secondaria di Primo Grado

“G. Donegani” di Montecatini Val di Cecina
Oggetto: Anno Scolastico 2020/2021. Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della
Scuola Media “G. Donegani” di Montecatini Val di Cecina.
Con la presente si porta a conoscenza che quest’Amministrazione, in esecuzione
della Delibera di Giunta Comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina n. 106 del
11/11/2020, esecutiva, rimborserà totalmente la spesa sostenuta per la fornitura dei libri di
testo agli alunni iscritti alla Scuola Media “G. Donegani” di Montecatini V.C.
Tale iniziativa, autonomamente avviata da parte di questo comune, intende ribadire
l’impegno di collaborazione e di sostegno di quest’Amministrazione ai genitori degli alunni
che frequentano la Scuola Media “G.Donegani” di Montecatini V.C.
Si allega alla presente il modulo di domanda di rimborso che dovrà essere
presentata, unitamente alla fattura/ricevuta fiscale dalla quale risultino la spesa ed i titoli
dei libri forniti (non saranno ammessi al rimborso degli scontrini fiscali se non corredati da
dettagliata dichiarazione dei genitori indicando il TITOLO DEL TESTO E la relativa SPESA)
entro il 20 dicembre 2020.
Vista l’attuale situazione epidemiologica si prega di lasciare la documentazione
richiesta nella cassetta postale situata al portone d’ingresso del Palazzo Comunale, al fine
di evitare accessi non indispensabili.
Si ricorda che saranno rimborsati soltanto i libri di testo previsti nell’”elenco libri”
fornito dalla scuola e saranno esclusi tutti gli altri sussidi.
Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento in merito potrete rivolgerVi
all’Ufficio Istruzione – Dott.ssa Melissa Gasperini – Tel. 0588/31603 – Fax. 0588/31615.
Ringraziando per la collaborazione con l’occasione si porgono distinti saluti.
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