ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “STEFANI - BENTEGODI”
PROFESSIONALE AGRARIO: Isola della Scala – Caldiero – S.Pietro in Cariano – Villafranca
TECNICO AGRARIO: Buttapietra – Caldiero – S. Pietro in Cariano
PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO: Isola della Scala

Via Rimembranza 53 - 37063 ISOLA DELLA SCALA VR
Tel. 045 7300252 / 639 Fax 045 7300031
e-mail vris01200t@istruzione.it vris01200t@pec.istruzione.it CF 80021520236

AGLI STUDENTI iscritti
ai corsi di formazione
Dell’I.I.S.” Stefani – Bentegodi ”
Data 18/05/2020
Oggetto: DISPOSIZIONI iscritti al corso per l’abilitazione alla guida dei trattori
gommati/patentino utilizzo prodotti fitosanitari/corso muletto.
Videoconferenza circ.int.n.140 15/05/20 LINK: meet.google.com/iuv-njgh-ivb

Gli iscritti ai diversi corsi di formazione vista la situazione di emergenza “Covid19” e
disposizioni del DCPM,
l'I.I.S.”Stefani-Bentegodi” ha deciso quanto segue:
-Per gli iscritti ai corsi per l'abilitazione alla guida del trattore e muletto, a pagamento
si richiede il rimborso attraverso il modulo rimborsi (modulistica dell'Istituto -area
studenti-genitori -”modulo rimborsi”) allegando copia del bonifico,il tutto via mail a

vris01200t@istruzione.it,

;

-per gli iscritti al corso “patentino all'acquisto e uso dei prodotti fitosanitari” si dovrà
andare direttamente nella sede di appartenenza, Caldiero, in segreteria e richiedere la
restituzione della domanda, marca da bollo e 2 fototessere, firmando il modulo di
riconsegna.
L'iscritto per accedere ai locali scolastici dovrà avere i dispositivi di sicurezza
mascherina e guanti, rispettare l'orario assegnatogli ; l'accesso è consentito
con una distanza di tempo di 15minuti l'uno dall'altro.
Se si è impossibilitati al ritiro per la data a calendario, si concorderà un'altra data con
la referente tramite mail istituzionale.
-SI ALLEGA MODULO RIMBORSI
referente prof.ssa A.Nucera

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S. “STEFANI –BENTEGODI”
ISOLADELLA SCALA
Il sottoscritto genitore ________________________________________________
Dell’allievo _________________________________________________________
Iscritto alla classe _______sede ________________________anno scol. _________
CHIEDE
II RIMBORSO BONIFICO versato all’Istituto per:


Iscrizione scolastica - erogazione ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione
tecnologica



Corso di recupero - erogazione ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione
tecnologica



Differenza per errato versamento / versamento non dovuto:



Altro RIMBOSO BONIFICO €
___________________________

PER ANNULLAMENTO CORSO ABILITAZIONE
-SEDE DI CALDIERO

da effettuare sul conto corrente Bancario / Postale
IT

CIN

ABI

CAB

C/C



Si allega fotocopia del bollettino versato per l’iscrizione



Si allega fotocopia del codice IBAN

Intestato al sig. _______________________________________________________________________
Nato a _______________________________________ Prov._________ il _______________________
residente in via ___________________________________________________________n. ___________
cap_____________ comune di ___________________________________________________________

Data______________

IN FEDE

________________________________

