Ai
genitori degli alunni iscritti
Ai docenti

Oggetto: versamento del contributo scolastico a.s. 2018/19
Per l’anno scolastico 2018/2019 si conferma il contributo di 25,00
(venticinque,00) euro ad alunno, unico e non scorporabile, da versare entro il
15 giugno 2018, comprensivo di assicurazione e di diario scolastico per
Primaria e Secondaria/quadernino dedicato per le scuole dell’Infanzia.
Il versamento dovrà essere preferibilmente effettuato per gruppoclasse dai rappresentanti dei genitori
•

sul c/c postale n° 42370205 intestato all’Istituto Statale Comprensivo
ad Ordinamento Musicale di via G. Boccaccio, 13 – Cologno M.se (MI)
-tramite bollettino postale

oppure sul c/c bancario: CODICE IBAN: IT 40 R030 6932 9721
0000 0046 015
intestato all’Istituto
Comprensivo
ad Ordinamento Musicale di via G.
Boccaccio, 13 – Cologno M.se (MI) – presso la Filiale della Banca INTESA
SANPAOLO S.p.A. di Cologno M.se – Piazza Castello, 10 – angolo via
Cavallotti – Cologno M.se (MI) Causale: contributo scolastico finalizzato all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa - a.s. 2018/2019
classe _____
scuola di appartenenza: Infanzia , Primaria, Secondaria di 1°
grado.
Qualora il contributo fosse effettuato da un singolo genitore dovrà essere
indicato anche il nome e cognome dell'alunno.
Si ricorda che il contributo volontario rappresenta uno strumento importante
per arricchire la didattica di opportunità e mezzi, così come illustrato
dall’allegata rendicontazione del DS.
•
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I.C. MANZONI AD ORDINAMENTO MUSICALE
Via Boccaccio,13 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 02/25492614/15/16
COD. MEC.: MIIC822008 codice fiscale 94566360155
E-mail: miic822008@istruzione.it – miic822008@pec.istruzione.it
https://www.comprensivomusicalecologno.gov.it

A tutti i genitori si ricorda che:
-chi sceglie di contribuire all’incremento dei laboratori scolastici può usufruire
della relativa detrazione fiscale;
-si richiede la raccolta dei fondi per gruppo-classe per una migliore
organizzazione del lavoro di segreteria.
Unitamente alla ricevuta del versamento i rappresentanti sono pregati di
inviare alla segreteria un prospetto con i nominativi dei versanti.
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 figli.

Cologno Monzese, 18/05/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eleonora Galli
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Si allega rendicontazione delle spese finora sostenute con il contributo dell'A.S.
2017-18.

