ISTITUTO COMPRENSIVO " SPOLETO 2"
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) -  e  0743/48213
Codice Fiscale 93023840544 e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec:pgic84400l@pec.istruzione.it

Protocollo e data: vedi segnatura
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Classi 2° e 3°
e p.c. AI COORDINATORI DI CLASSE

Oggetto: Contributo scolastico a.s. 2021/2022
Anche quest’anno siamo a richiederVi il versamento del contributo di € 25,00 sul C/C
postale 1015884388 intestato a: Istituto Comprensivo “Spoleto 2”, per gli alunni che frequentano le
lezioni di strumento pomeridiane il contributo è di € 35,00; tale importo è comprensivo di € 6,00 del
premio obbligatorio di assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi
dell’alunno per l’a.s. 2021/2022.
Si prega di fare il versamento con il nome dell’alunno e la classe, e di consegnare la ricevuta
tramite il proprio figlio al docente coordinatore di classe entro venerdì 17 settembre 2021.
I genitori che avessero cambiato indirizzo di residenza e recapiti telefonici sono pregati di
darne tempestiva comunicazione alla scuola.
Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Lucidi

Si allega nota informativa sul contributo richiesto

ISTITUTO COMPRENSIVO " SPOLETO 2"
Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) -  e  0743/48213
Codice Fiscale 93023840544 e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec:pgic84400l@pec.istruzione.it

Protocollo e data: vedi segnatura
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA
Classi 2°, 3°, 4°, 5°
SCUOLA INFANZIA SEZIONE B-C
e p.c. AI DOCENTI DI
SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA INFANZIA

Oggetto: Contributo a.s. 2021/2022
Anche quest’anno siamo a richiederVi il versamento del contributo di € 20,00 sul C/C postale
1015884388 intestato a: Istituto Comprensivo “Spoleto 2”; tale importo è comprensivo di € 6,00 del
premio obbligatorio di assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi
dell’alunno per l’a.s. 2021/2022.
Si prega di fare il versamento con il nome dell’alunno e la classe, e di consegnare la ricevuta
ad un docente della classe o sezione entro venerdì 17 settembre 2021.
I genitori che avessero cambiato indirizzo di residenza e recapiti telefonici sono pregati di
darne tempestiva comunicazione alla scuola.
Si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Lucidi

Si allega nota informativa sul contributo richiesto

