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Cologna Veneta, 08 maggio 2019

Ai Sigg. Genitori degli alunni piccoli e medi
frequentanti
la Scuola dell’Infanzia
“Arcobaleno” di Pressana
“San Giuseppe” di Roveredo di Guà
Istituto Comprensivo di Cologna Veneta
e p.c. Ai Docenti
Istituto Comprensivo di Cologna Veneta

OGGETTO: CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE per l’ANNO SCOLASTICO 2019/20
AGGIORNAMENTO DATI
Al fine di perfezionare il passaggio alla classe successiva per il prossimo anno
scolastico, si chiede alle SS.LL. di effettuare il pagamento del contributo di iscrizione deliberato
dal Consiglio di Istituto.
La quota per la Scuola Infanzia anche per l’anno scolastico 2019/20 è di €. 25,00.
Qualora ci fossero più figli frequentanti le scuole facenti capo all’Istituto
Comprensivo di Cologna Veneta, il versamento verrà così effettuato:
per il 1° figlio QUOTA INTERA in base all’ordine di scuola frequentato
per il 2° figlio QUOTA INTERA in base all’ordine di scuola frequentato
dal 3° figlio, il più giovane, € 10,00 cadauno.
Il versamento si dovrà effettuare entro e non oltre il 22/05/2019 alla Filiale
di COLOGNA VENETA della banca BANCO BPM S.p.a., senza spese per chi si reca allo sportello,
o in altra Banca, specificando:
versante: cognome e nome dell’alunno, (non del genitore!)
beneficiario: Istituto Comprensivo di Cologna Veneta
presso: BANCO BPM S.p.a. Fil. di COLOGNA VENETA
Codice Iban: IT 35 J 05034 59410 000000002890
causale: contributo e assicurazione anno sc. 2019/2020
Copia della ricevuta del versamento, entro il 22/05/2019, dovrà essere
consegnata all’insegnante di classe che provvederà a raccoglierle tutte e consegnarle
successivamente in Segreteria.
AGGIORNAMENTO DATI: I genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di
Cologna Veneta sono pregati di comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio e dei
propri recapiti telefonici perché la scuola possa aggiornare i dati al sistema della scuola e per
facilitare le eventuali comunicazioni scuola/famiglia (in caso di separazioni, comunicare
gli indirizzi e recapiti telefonici di entrambi i genitori).
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vilma Molinari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/1993
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