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Anno scolastico 2018/2019 - Rimborso delle spese di viaggio ai genitori, se portano i bambini a
terapie durante l’orario scolastico
Gentili dirigenti scolastici, gentili dirigenti dell'asilo!
L’Assistenza scolastica rimborsa ai genitori, che accompagnano i loro figli alla terapia, le spese di viaggio per l'importo
della tariffa provinciale. Questo solo se la terapia avrà luogo durante l'orario scolastico.
Per raggiungere o informare tutti i genitori interessati, chiediamo gentilmente agli asili e alle scuole di consegnare questa
lettera con il modulo allegato ai genitori interessati, vale a dire che siete pregati di distribuire questi documenti ai genitori
che hanno portato il loro bambino ad una terapia in corso dell'anno scolastico 2018/2019.
Con l'orario scolastico intendiamo l'orario in cui si tengono regolarmente lezioni. Per l'asilo, ci riferiamo al tempo
dall’entrata fino al momento del ritiro del bambino.
Procedimento:
-

I genitori compilanto il modulo in modo COMPLETO e VERITIERO! Se l'applicazione NON è COMPLETA, la
domanda non verrà elaborata.
I genitori devono allegare i seguenti documenti:
• Certificato attestante la frequenza della terapia in un centro di riabilitazione con indicazione dei giorni e orario di
frequenza;
• prescrizione della terapia emessa da medici specialisti dei presidi ospedalieri o dei servizi di riabilitazione;
• certificato medico o medico specialistico del presidio ospedaliero o riabilitativo attestante la necessità della
frequenza scolastica o della frequenza della terapia o istituto speciale fuori provincia.
• Copia carta d’identità del rappresentante legale.

MOLTO IMPORTANTE: i genitori devono presentare la domanda all’Ufficio Assistenza scolastica entro il 30/07/2019!

assistenza.scolastica@provincia.bz.it o come fatto in passato per posta.
Vi ringraziamo per la buona collaborazione all'asilo e alla scuola!
Distinti saluti

Richard Paulmichl
direttore d’ufficio
(sottoscritto con firma digitale)

Digital unterschrieben von:Richard Paulmichl
Datum:17/04/2019 10:02:45

Landhaus 7, Andreas-Hofer-Straße 18 39100 Bozen
Tel. 0471 41 33 40
http://www.provinz.bz.it/bildungsfoerderung/
schulfuersorge.assistenzascolastica@pec.prov.bz.it
schulfuersorge@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 7, via Andreas Hofer 18 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 33 40
http://www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio/
schulfuersorge.assistenzascolastica@pec.prov.bz.it
assistenza.scolastica@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

