
AVVISO IMPORTANTE ALLA FAMIGLIA

Gentile  genitore,  in  vista  dell’avvio  dell’anno  scolastico  2019/2020,  la  scuola  dovrà
predisporre tutta una serie di  operazioni nelle classi che, come quella di  suo/a figlio/a,
adottano  il  modello  “Senza  Zaino”.  Tra  queste  vi  è  senz’altro  l’acquisto  del  materiale
didattico per tutti gli alunni (kit alunno) e la classe (kit classe), che esonera voi genitori dal
provvedervi personalmente.
A tal fine, si richiede da parte vostra il  versamento della quota annuale,  pari  a  € 70
(settanta) sul conto corrente della scuola (IBAN: IT88W0101544070000070137623) entro
il  10  maggio  2019 (specificare  alla  banca che  si  tratta  di  un  bonifico  verso  un ente
pubblico). Inserire come causale di pagamento “quota SZ 19/20 + nome alunno +  classe”.
Successivamente dovrà essere consegnata in Segreteria la ricevuta del bonifico, anche
inoltrandola via email all’indirizzo caic840003@istruzione.it (specificare nell’oggetto “quota
SZ 19/20 + nome alunno +  classe”).
La invitiamo al rispetto dei  tempi,  in modo da consentire alla scuola di  procedere per
tempo con l’ordine del materiale e, di conseguenza, poterlo consegnare ai bambini i primi
giorni di settembre.

Cordiali saluti
    Il Dirigente Scolastico
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