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 dell’Istituto Comprensivo “

 

Oggetto Versamento per la sezione 

  

Si comunica che, relativamente all’anno scolastico indicato in oggetto, il 

alunni per la sezione Primavera dovrà essere effettuato esclusivamente sul c

questa istituzione scolastica ed identificato dal codice IBAN 

nella causale la seguente indicazione: "

per la sezione Primavera (specificare il periodo di riferimento del contributo

Si fa presente che il contributo da versare risulta pari ad un importo mensile di 

dovuto per ogni mensilità compresa nel periodo ot

Il versamento dovrà essere eseguito, di norma, secondo la 

 

Periodo di riferimento del contributo 

Ottobre 2019 

Novembre 2019 

Dicembre 2019 – Febbraio 2020 

Marzo 2020 

Aprile 2020 

Maggio 2020 

 

Per motivi amministrativo-contabili è necessario che non venga

novembre e dicembre 2019. Pertanto, il versamento del contributo relativo al periodo

Febbraio 2020 dovrà essere eseguito nel mese di gennaio 2020.
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                                                                                               Reggio Calabria

dell’Istituto Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua

Versamento per la sezione Primavera – a.s. 2019-2020 

anno scolastico indicato in oggetto, il versamento

sezione Primavera dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corr

questa istituzione scolastica ed identificato dal codice IBAN IT77G0103016303000000494938

azione: "Contributo dell’alunno (specificare nome e cognome dell

(specificare il periodo di riferimento del contributo)”. 

Si fa presente che il contributo da versare risulta pari ad un importo mensile di € 20,00 (venti/00) e

dovuto per ogni mensilità compresa nel periodo ottobre 2019 - maggio 2020. 

dovrà essere eseguito, di norma, secondo la tempistica risultante dal seguente prospetto:

Termine di versamento 

30/09/2019 

31/10/2019 

31/01/2020 

29/02/2020 

31/03/2020 

30/04/2020 

contabili è necessario che non venga eseguito alcun versamento nei mesi di 

Pertanto, il versamento del contributo relativo al periodo

dovrà essere eseguito nel mese di gennaio 2020. 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                   (Dott.ssa Mariantonia Puntillo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93

 
 

BEVACQUA” 

Reggio Calabria, 18/09/2019 

  Ai genitori degli alunni 

Bevacqua” di Reggio Calabria 

versamento del contributo degli 

onto corrente bancario intestato a 

IT77G0103016303000000494938, riportando 

(specificare nome e cognome dell’alunno) 

€ 20,00 (venti/00) e risulta 

tempistica risultante dal seguente prospetto: 

eseguito alcun versamento nei mesi di 

Pertanto, il versamento del contributo relativo al periodo Dicembre 2019 – 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

t.ssa Mariantonia Puntillo)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 


