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Protocollo e data, vedi segnatura
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
I.C. STATALE DI PONTE DI PIAVE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: consegna diari scolastci
Si informano i Genitori che la consegna dei diari avverrà presso la scuola di frequenza del proprio
figlio, secondo il seguente calendario:
CLASSI
PRIMARIA
3^
4^
5^

CLASSI
SECONDARIA
1^
2^
3^

GIORNO
LUNEDI’ 16/09/2019 dalle 8.00 alle 12.00
MARTEDI’ 17/09/2019 dalle 8.00 alle 12.00
MERCOLEDI’ 18/09/2019 dalle 8.00 alle 12.00

La consegna avverrà previa esibizione della ricevuta di pagamento del contributo.
Si rende noto che, ai fini della dichiarazione dei reddit, sarà sufciente la ricevuta del versamento
effettuato (nnon è  necessaria la certficazione della scuolai.
Per coloro che ancora non avessero provveduto si ricordano le quote deliberate dal
Consiglio di Isttuto:
Scuola Secondaria di 1° grado
Scuola Primaria classi 3 - 4 - 5
Scuola Primaria classi 1 - 2
Scuola Infanzia

€ 30,00
€ 30,00
€ 28,00
€ 35,00

E’ prevista una riduzione sull’importo complessivo per i genitori che hanno più figli iscrit,
ovvero:
ai famiglie con due figli iscrit, la riduzione è  di € 10,00;
bi famiglie con tre figli iscrit, la riduzione è  di € 15,00;
ci famiglie con quattro figli iscrit, la riduzione è  di € 20,00
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione intestato a IC Ponte di Piave con
causale “Contributo 2019/2020 - cognome e nome dell’alunno/a – plesso – sezione/classe” (nvedasi
circolare sul sito ICPONTE DI PIAVE / area genitori /contributo a.s.2019/2020.
Il Dirigente Scolastco
dott.ssa tRaffaella tIrene toonrrafatto
ds/settembre
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