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Ai Genitori degli Studenti delle classi II, III, IV e V
del Liceo Deledda e dell’Ist. Duchessa di Galliera
Ai Genitori degli Studenti della Deledda International
School entrati nell’A.S. 2015/16

Oggetto: restituzione dell'aumento del 4% (contributo 206/17) ai richiedenti

Cari Genitori,
Come promesso nella mia dello scorso 15 Marzo, Vi aggiorno circa l'oggetto: le operazioni di
elaborazione delle richieste di restituzione ricevute da coloro che avevano deciso di presentarle sono
state completate e quelle del relativo accredito, nell'ordine previsto, sono in corso.
Gli importi totali richiesti sono quindi ormai noti e, con essi, le differenze rispetto alle risorse
messe a disposizione dal Comune di Genova; in Euro:

Gli importi indicati nella colonna RESIDUO sono già stati messi rispettivamente a
disposizione dei Presidi delle tre scuole sotto forma di extra-budget di spesa da destinare a consumi
culturali dei loro insegnanti che ne faranno richiesta ovvero, per l'eventuale eccesso, direttamente ad
attività formative dedicate agli Studenti.
Sono naturalmente disponibile a ogni chiarimento; Vi ringrazio e saluto tutti cordialmente.

Il Direttore
Bernardo GABRIELE
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