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                                                                                      Alle famiglie degli alunni

Oggetto: Contributo icolaitico a.i. 2020/2021

Per l’anno icolaitico 2020/2021 ii conferma il contributo di €25,00 (venticinque,00) per
alunno,  unico e non icorporabile,  compreniivo di  aiiicurazione, di  diario icolaitico per
Primaria e Secondaria e di maglietta colorata per le icuole dell’Infanzia.

Il  veriamento  dovrà  eiiere  efettuato entro  il  30/09/2020,  con  le  ieguenti  modalità:
• tramite bollettino iul c/c poitale n° 42370205 inteitato all’Iitituto Statale Compreniivo
ad  Ordinamento  Muiicale  di  via  G.  Boccaccio,  13  –  Cologno  Monzeie  (MI);
•  tramite  veriamento  iul  c/c  bancario  IBAN IT40R0306932972100000046015,  inteitato
all’Iitituto  Compreniivo  ad  Ordinamento  Muiicale  di  via  G.  Boccaccio,  13  –  Cologno
Monzeie (MI) – preiio la Filiale della Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. di Cologno Monzeie –
Piazza Caitello, 10 – angolo via Cavallotti.

La ricevuta dovrà essere inoltrata via mail all’indirizzo:    MIIC822008@iitruzione.it  
con oggetto: contributo scolastico

Per  poter  uiufruire  della  detrazione  ficale  è  neceiiario  inierire  nella  cauiale  del
veriamento la ieguente dicitura:  contributo scolastico a.s. 2020/2021, specifcando
poi  il  nome  e  cognome  dell’alunno,  la  classe,  la  sezione  e  il  plesso  di
appartenenza. Per i nuovi iscritti, è possibile omettere la sezione.

N.B.: L’atteitazione  di  pagamento  va  coniervata  ed  è  iufciente  per  richiedere  la
detrazione ficale, non è neceiiaria la dichiarazione di pagamento da parte dell’Iitituto.

Il diario icolaitico verrà coniegnato direttamente in claiie dagli iniegnanti quando tutte le
famiglie avranno efettuato il veriamento.

Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Istituto colgono l’occasione per esprimere
un ringraziamento ai genitori che hanno versato il contributo volontario dello
scorso anno scolastico, dimostrando particolare sensibilità per le necessità delle
scuole  frequentate  dai  propri  fgli,  fornendo  uno  strumento  importante  per
arricchire la didattica di opportunità e mezzi.

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.iia Carla Maria Cucinotta

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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Firmato digitalmente da CARLA MARIA CUCINOTTA
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