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Settembre 2020 

 

 

OGGETTO: MODALITÀ DI RIMBORSO QUOTA QUADRIMESTRALE SECONDO QUADRIMESTRE A.S. 2019-2020 

(CHIUSURA SCUOLE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19) 

 

 

La Villa Società Cooperativa Sociale potrà effettuare i rimborsi/compensazioni, su richiesta delle famiglie 

interessate mediante apposita richiesta scritta inviata tramite e-mail, secondo la seguente modalità, così 

come anche concordato con i rappresentanti di istituto dei plessi Carducci e Giansanti di Pesaro in sede di 

riunione: 

 - 1/3 della quota regolarmente corrisposta entro i termini da regolamento per il secondo quadrimestre 

dell'anno 2019-2020, che ha visto l'interruzione della frequenza scolastica causa emergenza Covid-19, potrà 

essere rimborsata/compensata entro il corrente anno scolastico 2020-2021;  

- 1/3 della medesima potrà essere rimborsato/compensato nel prossimo anno scolastico 2021-2022;  

- la restante parte di 1/3 sarà eventualmente rimborsata/compensata nell'anno scolastico ancora successivo 

2022-2023.  

I genitori dei bambini che frequentano le scuole potranno richiedere la compensazione in uno dei due 

quadrimestri; per i genitori dei bambini uscenti perchè frequentanti le classi quinte, verranno emesse note 

di credito e la quota verrà accreditata tramite bonifico bancario nell'anno scolastico di riferimento. A questi, 

pertanto, chiediamo al termine dell'anno scolastico di darci preventiva comunicazione delle proprie 

coordinate bancarie.  

Chiediamo cortesemente alle famiglie interessate a ricevere il rimborso o la compensazione di rinnovare 

la richiesta tramite e-mail per ogni anno scolastico di riferimento sopraindicato, riportando 

contestualmente anche la quota sino a quel momento già rimborsata.  

La Cooperativa, dopo diverse valutazioni a livello contabile da parte dei professionisti che seguono la nostra 

contabilità, ha dovuto optare per questa modalità dilazionata di rimborso poiché, trovandosi in una 

situazione reale di emergenza economica, non sarebbe in grado di far fronte ai rimborsi in un'unica soluzione 

nell'anno scolastico corrente. La Cooperativa ha voluto comunque trovare una modalità che potesse 

garantire alle famiglie interessate il recupero di quanto regolarmente corrisposto, pur riuscendo a continuare 

a sussistere per garantire il servizio e senza prevedere aumenti vertiginosi delle quote quadrimestrali. La 

nostra Cooperativa è una piccola realtà, che lavora da anni nell'assistenza educativa scolastica durante la 

mensa ed ha sempre avuto a cuore in primis i bambini e il loro benessere a scuola. Chiediamo alle famiglie 

un po' di comprensione. 

Noi continueremo a svolgere il nostro lavoro con passione e dedizione come abbiamo sempre fatto in questi 

anni, mettendoci al servizio dei bambini e dei loro genitori. 

 

In fede 

Il Presidente 

Dott.ssa Gilda Sagretti 
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