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Circ. n. 18                                                                                                    Roma, 05/10/ 2018             
                                                                                                                                        
                                                                                                                               Ai Signori Genitori                                                                                                                                                 
OGGETTO: Quote e scadenze sport per l’a.s. 2018/19 

Si comunicano le quote sport per l’a.s. 2018/19 e le modalità di pagamento. 

                                               Attività sportiva classi sedi via Santa M. Goretti 

NUOTO CLASSI   I – II – III 

QUOTA ANNUALE* 

• € 214,00 da versare in un’unica soluzione entro il  15 ottobre 2018  
• € 114,00 da versare entro il  15 ottobre 2018, quale saldo per chi ha versato l’acconto di € 100,00 
• € 160,50 da versare entro il 15 ottobre 2018, solo per le famiglie che hanno presentato alla scuola 

l’attestazione ISEE che accerta di rientrare nella fascia da € 5.165,00 a € 12.500,00 
• € 60,50 da versare entro il  15 ottobre 2018, solo per le famiglie che hanno presentato alla scuola 

l’attestazione ISEE ed abbiano versato l’acconto di € 100,00 

HOCKEY  IV – V 

 QUOTA ANNUALE* 

• € 110,00 da versare in un’unica soluzione entro il  15 ottobre 2018 
• € 60,00 da versare entro il  15 ottobre 2018, quale saldo per chi ha versato l’acconto di € 50,00 
• € 82,50 da versare entro il  15 ottobre 2018,  solo per le famiglie che hanno presentato alla scuola 

l’attestazione ISEE che accerta di rientrare nella fascia da € 5.165,00 a € 12.500,00 
• € 32,50 da versare entro il  15 ottobre 2018,  solo per le famiglie che hanno presentato alla scuola 

l’attestazione ISEE ed abbiano versato l’acconto di € 50,00 

Si precisa che chi ha avuto dal Municipio l’esonero totale per la mensa usufruisce dell’esonero anche per lo sport.   
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. 

La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata ai rappresentanti di classe, specificando nome e classe del 
bambino/a 

• Salvo variazioni costo trasporto. 


