
 Uffici 0776/367013 fax 0776/366759

 
 
 

Oggetto: Progetto 
“Corpo in movimento, emozioni in gioco” corsi
 

Si comunica alle SS.LL.
gestione dell'emergenza epidemiologica da
1010194056 i
Scuola Primaria/Scuola dell’Infanzia del plesso di ………….
riferirà al solo periodo compreso tra novembre 2019 e febbraio 2020

La ricevuta del versamento
elettronica: fric843003@istruzione.it

Coloro i quali abbi
per i mesi eccedenti il periodo sopra indicato.

 

 

Importi dovuti:

 € 26 (
 € 40 (
 € 52(

 

Cordiali saluti.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003
Uffici 0776/367013 fax 0776/366759

                                                

Progetto Scuola Primaria 
“Corpo in movimento, emozioni in gioco” corsi

Si comunica alle SS.LL. che
gestione dell'emergenza epidemiologica da
1010194056 intestato a Istituto Comprensivo Cervaro 
Scuola Primaria/Scuola dell’Infanzia del plesso di ………….

solo periodo compreso tra novembre 2019 e febbraio 2020

del versamento
fric843003@istruzione.it

Coloro i quali abbiano già provveduto al saldo dell’
per i mesi eccedenti il periodo sopra indicato.

Importi dovuti: 

26 (per ogni alunno partecipante
€ 40 (per due figli partecipanti
€ 52(per tre figli partecipanti

Cordiali saluti. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 
Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003

Uffici 0776/367013 fax 0776/366759
Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501

                                                

Scuola Primaria “Ritmo, movimento 
“Corpo in movimento, emozioni in gioco” corsi

che, considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza per il 
gestione dell'emergenza epidemiologica da

ntestato a Istituto Comprensivo Cervaro 
Scuola Primaria/Scuola dell’Infanzia del plesso di ………….

solo periodo compreso tra novembre 2019 e febbraio 2020

del versamento,entro e non oltre il 30 aprile 2020, 
fric843003@istruzione.it 

ano già provveduto al saldo dell’
per i mesi eccedenti il periodo sopra indicato.

per ogni alunno partecipante
per due figli partecipanti

per tre figli partecipanti) 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO
Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003

Uffici 0776/367013 fax 0776/366759FRIC843003@istruzione.it
Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501

                                                                                                                          
CIRCOLARE N.

“Ritmo, movimento 
“Corpo in movimento, emozioni in gioco” corsi di attività motoria a.s.2019/20 

, considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza per il 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

ntestato a Istituto Comprensivo Cervaro 
Scuola Primaria/Scuola dell’Infanzia del plesso di ………….

solo periodo compreso tra novembre 2019 e febbraio 2020

,entro e non oltre il 30 aprile 2020, 

ano già provveduto al saldo dell’importo
per i mesi eccedenti il periodo sopra indicato. 

per ogni alunno partecipante) 
per due figli partecipanti) 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO

Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003
FRIC843003@istruzione.it

Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501

                                                                          
CIRCOLARE N.

 

 
“Ritmo, movimento mini/atletica e gioco

di attività motoria a.s.2019/20 

, considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza per il 
COVID-19, il versamento unico da effettuare

ntestato a Istituto Comprensivo Cervaro con causale: “Saldo
Scuola Primaria/Scuola dell’Infanzia del plesso di …………., riguardante le quote dovute per il 

solo periodo compreso tra novembre 2019 e febbraio 2020

,entro e non oltre il 30 aprile 2020, andrà

importo come da circolare n.

Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ai senti dell’art.3 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO

Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003
FRIC843003@istruzione.it 

Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501

                                                                          
CIRCOLARE N. 167 

Ai genitori degli alunni interessati
Scuola dell’Infanzia/Primaria
e.p.c. al DSGA
 

mini/atletica e gioco
di attività motoria a.s.2019/20 

, considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza per il 
, il versamento unico da effettuare

con causale: “Saldo
riguardante le quote dovute per il 

solo periodo compreso tra novembre 2019 e febbraio 2020 (quattro mesi)

andrà inviata 

come da circolare n.

F.to Il Dirigente 
   Prof. Pietro PASCALE 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ai senti dell’art.3 
comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  CERVARO 
Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003

 PEC FRIC843003@pec.istruzione.it
Cod.  Fiscale  90032220601       Cod. I.P.A. UFR501 

                                                                          

Ai genitori degli alunni interessati
Scuola dell’Infanzia/Primaria
e.p.c. al DSGA
 

mini/atletica e gioco-sport”– Scuola dell’Infanzia 
di attività motoria a.s.2019/20 (Modalità di pagamento)

, considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza per il 
, il versamento unico da effettuare

con causale: “Saldo Progetto motoria” classe…. Sez
riguardante le quote dovute per il 

(quattro mesi). 

 via mail al seguente

come da circolare n. 144 del 26/02/2020

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro PASCALE 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ai senti dell’art.3 
comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Corso della Repubblica 23, 03044 Cervaro (Fr)   Cod.Mecc. FRIC843003 
FRIC843003@pec.istruzione.it

                                                                          Cervaro, 15 aprile

Ai genitori degli alunni interessati
Scuola dell’Infanzia/Primaria
e.p.c. al DSGA 

Scuola dell’Infanzia 
(Modalità di pagamento)

, considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza per il contenimento e la 
, il versamento unico da effettuare su C/C POSTALE N.   

Progetto motoria” classe…. Sez
riguardante le quote dovute per il suindicato progetto

via mail al seguente indirizzo di posta 

144 del 26/02/2020, saranno rimbor

 
 
 
 

Scolastico 
Prof. Pietro PASCALE  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ai senti dell’art.3 
comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993

 

FRIC843003@pec.istruzione.it 

Cervaro, 15 aprile 2020

Ai genitori degli alunni interessati 
Scuola dell’Infanzia/Primaria 

Scuola dell’Infanzia 
(Modalità di pagamento) 

contenimento e la 
C/C POSTALE N.   

Progetto motoria” classe…. Sez …..  
suindicato progetto, si 

indirizzo di posta 

saranno rimborsati 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ai senti dell’art.3  
comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

 

2020 

contenimento e la 
C/C POSTALE N.   

…..  
, si 

indirizzo di posta 

sati 

Protocollo 0002169/2020 del 15/04/2020


