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Oggetto: richiesta rimborso spes
 
 
 
Gentilissimi Genitori,  
con la presente si comunica che 
a tutti gli alunni, venendo incont
partecipare alle attività proposte 
 
Il consiglio di istituto riunitosi in 
famiglie che necessitano di un rim
massima per famiglia un importo
Pertanto, in caso di effettiva nece
connettività inviando il modulo a
dell’Istituto Comprensivo Cassan
indicando nell’oggetto “cognome 
 
Si chiede di farne richiesta solam
praticamente impossibile o comu
 
Si fa inoltre presente che: 
 
1. per il rimborso delle spese d

d’Istituto; 
 
2. la commissione giudicatrice, 

individuare le famiglie alle qu
 

3. le famiglie destinatarie del ri
 
 

Allegato 1 - Modulo di richiesta r
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Ai genitori degli 
Ai docenti 
Al direttore dei S
I.C. Cassano Ma
Al sito web 

se di connettività per la DAD a.s. 2019/20. 

 la scuola intende impegnarsi per garantire 
ro ai bisogni delle famiglie che fossero nell’

e dalla scuola per problemi di connettività. 

 data 29/04/2020 ha deliberato i criteri per 
mborso per le spese di connettività stabilen
o pari a € 20,00. 
essità, è possibile inoltrare richiesta di rimb

allegato, tramite mail all’indirizzo vaic8160

no Magnago II, entro e non oltre il giorno 05
e nome dell’alunno – richiesta rimborso conn

mente nei casi in cui l’accesso alla Didattica 
unque molto difficoltoso per l’assenza di con

di connettività si terrà conto dei criteri delibe

 nominata all’uopo, valuterà le richieste per
uali verrà garantito il rimborso; 

imborso verranno informate via mail dall’ist

Il Dirigente Scolas
Dott.ssa Addolorata Van

Firma sostituita a mezzo stampa
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1

 
 
 

rimborso 

30/04/2020 

 alunni 

S.G.A. 
agnago II 

  

 la didattica a distanza 
’impossibilità di 

r l’individuazione delle 
ndo come quota 

borso delle spese per 
00v@istruzione.it 
5 maggio 2020 
nettività”.  

a Distanza sia 
nnettività.  

berati dal Consiglio 

rvenute all’istituto per 

tituto.   

stico 
ntaggiato 
a ai sensi  
1993 



Allegato 1 – Modulo richiesta rimborso connettività 

                               Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                     IC Cassano Magnago II 

vaic81600v@istruzione.it 
 

RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA’ – DAD A.S. 2019/20 
 

Il/La  sottoscritto/a ……………………………………  nato/a   a…………………………………. il ……………………….……………….. 
residente a ………………………………………………., via …………………………………………cell……………................…………….. 
e.mail………………………………………………………. in qualità di genitore dell’alunno/a ......................................... 
frequentante la scuola  (Infanzia Munari/Primaria Fermi/Secondaria Maino) .......................................... 
Classe……………….  sezione .................. 

preso atto che l’istituto intende rimborsare le spese per la connettività per seguire le attività di didattica a 
distanza; 
 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

CHIEDE 
il rimborso delle spese per la connettività sostenute per garantire al/alla proprio/propria figlio/figlia lo 
svolgimento regolare delle attività didattiche a distanza D.A.D. (legate all' emergenza sanitaria 
Coronavirus). 
A tal fine dichiara: 
� di avere un numero di figli in età scolare pari a __________________  

� che il proprio ISEE è pari a __________________________________ 

� di essere/non essere intestatario di contratto di comodato d’uso gratuito n. _____ a.s. 2019/20 

In mancanza di ISEE dichiara di allegare un’autodichiarazione della propria condizione 

economica, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 
atti e dalle dichiarazioni mendaci.  

Inoltre il sottoscritto si impegna a consegnare entro l’08/06/2020, al direttore dei S.G.A. il documento 
giustificativo della spesa sostenuta per la connettività (ricevuta, scontrino, fattura etc.) 

Il sottoscritto chiede che il rimborso venga effettuato sul seguente IBAN: 

Sigla paese  

(2 caratteri) 

Numeri di 

controllo  

(2 caratteri) 

CIN  

(1 carattere) 

ABI  

(5 caratteri) 

CAB  

(5 caratteri) 

C/C  

(12 caratteri) 

 
     

 

Cassano Magnago, …………………….. 
                                                                                  Firma del richiedente 

                                                                                ………………………………………………….. 
 

Informativa sintetica sulla privacy 
 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 
16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 
trattamento è l’Istituto Comprensivo Cassano Magnago II  rappresentato legalmente dalla dott.ssa Addolorata 
Vantaggiato, nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. 
Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati 
esclusivamente per la richiesta di rimborso per spese di connettività per la didattica a distanza, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link 
www.comprensivocassanomagnago2.gov.it/amm-trasparente/gdpr-privacy. 
L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il 
diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà 
possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 
profilatura dell’utente. 
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il 
consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 


