Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.C.S.”CARDARELLI - MASSAUA”
Via Scrosati, 4 - 20146 Milano
Centralino 02.884.41534 - Fax 02.884.44514 - Didattica 02.884.44511
Amministrazione 02.884.41541- Personale 02.884.44510
C.F. 80124050156 - Codice Meccanografico MIIC815005
E-mail : MIIC815005@istruzione.it Web: http://cardarelli-massaua.gov.it
Indirizzo Posta certificata: cardarelli-massaua@pec.it

Prot. n. 4045 A37 / C14
Milano, 05/10/2017

Modalità raccolta quote:
Uscite didattiche e gite di un giorno
Per ogni evento i rappresentanti dei genitori raccoglieranno le quote di tutti gli alunni della
classe e provvederanno ad effettuare il bonifico c/o il conto corrente bancario della scuola:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.19 –VIA GIAMBELLINO, 39, MILANO

IBAN IT13 J056 9601 6180 0000 2266 X87

Gite di più giorni
Per ogni evento i genitori di ciascun alunno provvederanno ad effettuare il bonifico c/o il conto
corrente bancario della scuola:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.19 –VIA GIAMBELLINO, 39, MILANO

IBAN IT13 J056 9601 6180 0000 2266 X87

Mezze quote
È possibile richiedere, ove ne sussistano le condizioni, delle “mezze quote”, presentando in
segreteria, entro e non oltre Martedì 31 Ottobre, il modello allegato e la certificazione ISEE.
La richiesta va fatta una sola volta e ha validità per tutti gli eventi programmati nell’anno
scolastico.
Sono consentite solo due mezze quote per classe (ove ne pervenissero di più l’importo delle due
sarà suddiviso per il numero delle richieste).
Ci si riserva il diritto di accogliere o meno tali domande, tenuto conto dei requisiti dichiarati e
della disponibilità dei fondi.
La segreteria provvederà a comunicare ai rappresentanti di classe i nominativi delle famiglie che
hanno diritto alle mezze quote in modo tale che i relativi importi possano essere agevolmente
scorporati dal versamento che deve essere effettuato in banca.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cataldo Domina
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93

