
   

 

MISURE DI SOSTEGNO DEI FIGLI MINORI IN ETÀ SCOLARE 

 

 

Roma, 27/10/2022 
 

Con l’approvazione del piano finanziario aggiornato, avvenuta nei giorni scorsi, possiamo attivare 
l’intervento previsto dal progetto “Sintesi per le donne” di sostegno economico per i figli minori dei 
dipendenti (soci e non) per la frequenza delle scuole materne, elementari, medie e medie superiori.  

Il progetto prevede il rimborso delle spese sostenute per la frequenza delle scuole ed il materiale didattico 
necessario fino ad un massimo di 200,00€ per le scuole materne ed elementari; il rimborso è fino ad un 
massimo di 250,00€ per le scuole medie e superiori.  

La durata del progetto di welfare è biennale pertanto potranno essere rimborsate le spese relative all’anno 
scolastico 2022/2023 e 2023/2024. 

Per le Scuole Materne ed Elementari sono previsti rimborsi per le spese di mensa scolastica, trasporti 
scolastici, materiale didattico e partecipazione a servizi di dopo scuola. 

Per le Scuole Medie e Medie Superiori sono previsti contributi a rimborso dell’acquisto di libri e altro 
materiale didattico. 

Per ottenere il rimborso è necessario presentare le spese sostenute con le relative ricevute, scontrini, moduli 
di pagamento rilasciati da enti fino al raggiungimento del valore massimo rimborsabile alle segreterie delle 
sedi di Roma, Napoli e Palermo. 

Non è prevista una scadenza ma sarebbe opportuno presentare la documentazione richiesta entro dicembre 
2022. 

Il rimborso sarà erogato con bonifico sui Conti Correnti indicati per il pagamento degli stipendi. Le somme 
ricevute sono esenti fiscalmente e non concorrono alla formazione del reddito. 

Per ogni esigenza di chiarimento potete far riferimento ai colleghi sotto indicati. 

La documentazione relativa alle spese sostenute va inviata ai seguenti indirizzi mail, in base alle rispettive 
sedi di lavoro: 

 

Roma  conciliamo.rm@consorziosintesi.it (S. Picarelli, P. Consoli, L. Morgia, S. Garbini) 

Napoli  conciliamo.na@consorziosintesi.it (M. Napolitano, P. Consoli) 

Palermo  conciliamo.pa@consorziosintesi.it (M. Truden, T. Cannone, S. Bordoni) 

 

           Il Presidente 
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