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Circolare n. 154 
 
 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni  
Aderenti al Progetto di Educazione Motoria  
di Scuola Primaria e dell’Infanzia  
dell’Istituto Comprensivo di Cervaro  
SEDE  
Al DSGA 

 

 
Oggetto: Corso di attività motoria - modalità e tempi per il versamento da parte dei genitori degli alunni. 

 
Al fine di evitare confusioni e maneggio di denaro, il pagamento per il corso di attività motoria della durata di 

circa 6 mesi all’interno dei locali scolastici e in stretta collaborazione con gli insegnanti di classe/sezione, dovrà essere 

effettuato con le seguenti modalità e scadenze: 

 
Per n.1 figlio:  

il primo versamento di €. 19,50 entro il 28 febbraio 2019; il secondo versamento di €. 19,50 entro il 

15 maggio 2019  
Per n.2 figli:  

il primo versamento di €. 29,50 entro il 28 febbraio 2019; il secondo versamento di €. 29,00 entro il 

15 maggio 2019  
Per n.3 figli:  

il primo versamento di €. 39,00 entro il 28 febbraio 2019; il secondo versamento di €. 39,00 entro il 

15 maggio 2019 

 
I Sigg. Genitori verseranno l’importo dovuto sul conto corrente postale n. 1010194056  

IBAN IT 14 C076 0114 8000 0101 0194 056 intestato all’Istituto Comprensivo di Cervaro e recante le seguenti 

indicazioni:  
- Cognome e nome dell’alunno o degli alunni (non del genitore);  
- Causale:”Attività motoria a.s. 2018/2019”( indicando anche la classe e il plesso di appartenenza). 

 
Si fa presente che il genitore verserà complessivamente euro 39,00 per un figlio, euro 58,50 per due figli, euro 

78,00 per 3 figli. L’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere consegnata subito dopo l’effettuazione del 

versamento al Responsabile del plesso di appartenenza che provvederà a consegnarla all’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
                                                                                        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 
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