Protocollo 0003050/2020 del 27/08/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ROMANO D'EZZELINO
Via Velo, 65/67 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
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C.M. VIIC88900A – C.F. 82003110242
Prot. n. (vedi segnatura)
Circ. n. 162/alunni
AI GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
OGGETTO: Indagine servizio pre-accoglienza a.s. 2020/21.
Al fine di poter predisporre ed organizzare il servizio di pre-accoglienza al mattino
(dalle ore 7,20 fino all’inizio delle lezioni) nei diversi plessi dell’Istituto chiediamo la
compilazione e restituzione entro e non oltre il 04/09/2020 del modello di adesione al
predetto servizio per il prossimo anno scolastico. Ad impegno della richiesta si richiede il
contestuale versamento di € 150,00 da effettuare presso la Banca Popolare dell’Alto Adige
- Volksbank codice IBAN IT04J0585660900166571039320.
Qualora vi dovesse essere una nuova interruzione delle attività, a partire dal 15^
giorno ci sarà la restituzione della quota parte non usufruita fino ad un massimo di 100 €.
Saranno accettate le iscrizioni fino alla capienza massima consentita delle aule in
ordine di preiscrizione e versamento della quota salvo pregressi mancati versamenti di
quote.
Se il numero di adesioni sarà troppo basso i genitori saranno prontamente avvisati e
le quote restituite integralmente. Il servizio partirà dal 14/09/2020.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Antonio Maria Bianchin

 ---------------------------------------------------------------------------------------Da restituire compilato entro e non oltre il 04/09/2020
AL DIRIGENTE SCOLASTICO IC ROMANO
_I_ sottoscritt_ ________________________________________________________
genitore dell’alunno/a____________________________________________________
iscritto alla classe ____ del Plesso di __________________________ per l’a.s.2020/21
CHIEDE
il servizio pre-accoglienza prima dell’inizio delle lezioni e si impegna a versare €
150,00 entro il 04/09/20 nel conto dell’Istituto Comprensivo presso la Banca
Popolare dell’Alto Adige - Volksbank codice IBAN IT04J0585660900166571039320.
Data _____________

_________________________
Firma del genitore

____________________________________________
Indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni

Documento informatico firmato digitalmente da ANTONIO MARIA BIANCHIN ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

