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                                                                                                                Ai Signori Genitori

OGGETTO: Quote mensa per l’a.s. 2018/19
Come da delibera 64/2018 del Consiglio di Circolo, si comunicano le quote mensa per l’a.s. 2018/19 e le modalità di
pagamento.

Si ricorda che le mensilità per la scuola primaria sono nove, quelle per la Casa dei Bambini sono dieci.

SCUOLA PRIMARIA

QUOTA ANNUALE = quota mensile stabilita dal Municipio (su presentazione ISEE), ovvero € 80,00 (per chi non
abbia presentato ISEE), moltiplicata per nove mesi.

A questa si aggiunge la quota fissa (da pagare anche da parte di chi è esente totale) di € 15,00 annuali, da pagare
contestualmente alla prima rata, per i prodotti biologici.

Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2018, oppure in tre rate, scadenti,
rispettivamente, il 30 novembre 2018, 31 gennaio 2019, 30 aprile 2019.

 



CASA DEI BAMBINI

QUOTA ANNUALE = quota mensile stabilita dal Municipio (su presentazione ISEE), ovvero € 80,00 (per chi non
abbia presentato ISEE), moltiplicata per dieci mesi.

A questa si aggiunge la quota fissa (da pagare anche da parte di chi è esente totale) di € 16,00 annuali, da pagare
contestualmente alla prima rata, per i prodotti biologici.

Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2018, oppure in tre rate, scadenti,
rispettivamente, il 30 novembre 2018, 31 gennaio 2019, 30 aprile 2019.

LE SOMME SOPRA ELENCATE VANNO VERSATE SUL

c/c postale n. 76872001

o tramite bonifico con il seguente IBAN IT 97 N 07601 03200 000076872001 – Codice BIC:
BPPIITRRXXX con il relativo codice CRO.

Si prega vivamente di specificare sulla causale nome e cognome dell’alunno/a, classe e plesso di appartenenza, e
di inviare copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail viicircolo@gmail.com.

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                        Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli
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