Istituto Comprensivo Statale “G. Ciscato”
Scuole dell’Infanzia di Malo, Primarie e Secondarie di I° di Malo e Monte di Malo

Prot. n. 3883/C1

Malo, 19 dicembre 2018
Ai Genitori dei bambini che chiedono l’iscrizione alla
Scuola dell’Infanzia

Oggetto: iscrizioni e contributo scolastico per l’anno scolastico 2019/2020.
Gentili Genitori,
Vi comunico che potete iscrivere Vostro figlio/a alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2019/2020 presentando, a
partire da lunedì 07 gennaio a giovedì 31 gennaio 2019, il modulo cartaceo compilato alla Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Ciscato”, via Marano, 53 Malo, dalle ore 11.20 alle ore 13.00 (dal lunedì al sabato).
Potete consultare sul sito dell’Istituto il Patto di Corresponsabilità Educativa, i Regolamenti dell’Istituto e della Scuola
dell’Infanzia.
Vi invito inoltre a provvedere al versamento del contributo scolastico di € 35,00 (deliberato dal Consiglio
d’Istituto). Questa quota, in caso di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo, viene ridotta a € 58,00 per due
figli, a € 78,00 per tre figli e a € 100,00 per quattro figli (si consiglia un versamento unico). La Scuola non
richiede altri contributi se non per eventuali spettacoli teatrali, visite guidate, gite o iniziative particolari deliberate
dagli Organi collegiali.
Si tratta di un contributo indispensabile per la realizzazione di un ricco Piano dell’offerta formativa e ciò tutto a
beneficio degli alunni. Nella quota, è compreso l’importo (indicativamente € 8.00) destinato per l’assicurazione
obbligatoria dell’alunno.

Il versamento va effettuato dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo degli alunni accolti
con le seguenti modalità:
1) conto di tesoreria Istituto Cassiere Banca Intesa San Paolo: Ente 0090067;
oppure
2) c/c bancario dell’Istituto Comprensivo presso la Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Malo coordinate
IBAN: IT73R 03069 60489 100000046001;
oppure
3) c/c postale dell’Istituto Comprensivo n. 49689797 presso gli sportelli delle Poste Italiane.

Nel documento di versamento indicate i seguenti dati:
- cognome e nome dell’alunno;
- Sc. dell’Inf. ……. (indicare “Rossato” o “Case”);
- causale: assicurazione e contributo PTOF a.s.2019/2020
Si ricorda che il costo del versamento in Posta è di € 1.50, mentre agli sportelli dell’Istituto Cassiere non sono previste spese,
salvo quanto eventualmente dovuto per legge.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Manuela Scotaccia
Documento firmato digitalmente conservato agli atti della scuola
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