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PERCORSO PER I GIOVANI TALENTI
PACCHETTO VIVITORINO
Gli studenti del Percorso per i Giovani Talenti hanno diritto al pacchetto ViViTorino che comprende:
-

RIMBORSO DEL TITOLO DI VIAGGIO

-

ABBONAMENTO MUSEI

-

ABBONAMENTO TOBIKE

Per usufruire del rimborso/servizio è necessario inviare esplicita richiesta tramite l’apposita procedura
disponibile sulla pagina personale del portale della didattica entro il 28 dicembre 2018.
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
Per quanto riguarda i titoli di viaggio, è confermato il sistema “a rimborso”: nella procedura online sarà
necessario allegare scansione della ricevuta di acquisto dell’abbonamento, in cui siano chiaramente
indicati i dati anagrafici dello studente. Saranno ammessi a rimborso, gli abbonamenti acquistati tra il 1°
luglio 2018 e il 28 dicembre 2018 di durata compresa tra i 10 e i 12 mesi (no settimanali, no mensili) di
qualsiasi rete di trasporti che consenta di raggiungere la sede del Politecnico frequentata (GTT,
Trenitalia, Arriva-Sadem…).
L’importo del rimborso sarà pari alla cifra sostenuta fino ad un massimo di 208 euro.
Il rimborso verrà erogato a partire dal mese di gennaio 2019.

ABBONAMENTO MUSEI
Per quanto riguarda l’Abbonamento Musei, poiché stato verificato che, a fronte dell’alto numero di
abbonamenti gratuiti richiesti dagli studenti nell’.a.a 2017/2018, la fruizione non è stata altrettanto alta
(con un costo significativo a carico della collettività), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di
ripetere l’iniziativa per l’a.a. 2018/2019 chiedendo però agli studenti, a dimostrazione del reale
interesse, una minima compartecipazione al costo, fissata in 8 euro.
La somma dovrà essere versata contestualmente alla richiesta seguendo le indicazioni della procedura
online di cui si è detto in precedenza.
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ABBONAMENTO TOBIKE
Per quanto riguarda l’abbonamento ToBike, riservato esclusivamente agli studenti del Percorso Giovani
Talenti, la procedura di richiesta online sarà attiva entro la fine del mese di ottobre 2018.
L’abbonamento ToBike non deve essere acquistato in quanto non è prevista la modalità a “rimborso”.
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