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                                                  Ai Sigg. genitori della Scuola Secondaria di primo grado 

 

OGGETTO : Pagamento contributo scolastico e ritiro libretto dello studente a.s. 20-21 
 
                 
Si comunica che, come deliberato dal Consiglio d’Istituto è previsto un contributo scolastico di 
 € 30.00 per l’a.s.2020-2021 (comprensivo di assicurazione infortuni e R.C., stampa del libretto, 
acquisto di materiale didattico per laboratori, attivazione dello sportello psicologico), da 
effettuarsi con bollettino postale sul c/c postale n. 1008656561, intestato a I.C. BREDA, oppure 
con bonifico bancario sul codice IBAN IT65S0760101600001008656561 entro il 04 LUGLIO 
2020, specificando il nome, cognome e classe frequentata per gli alunni già frequentanti, e 
nome e cognome e classe prima per i nuovi iscritti. 
 
La ricevuta del pagamento andrà consegnata all’assistente amministrativo incaricato presso 
l’atrio del plesso “Galli” in Via Podgora, 161 secondo le seguenti modalità:  
 

• CLASSI SECONDE E TERZE DAL 06 LUGLIO 2020 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 
12.30 

• CLASSI PRIME DAL 13 LUGLIO 2020 DALLE ORE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30 
 
Si chiede di rispettare le misure di sicurezza evitando gli assembramenti. 
 
In tale occasione verrà rilasciato il libretto scolastico e pertanto è richiesta la presenza di uno dei 
genitori per il deposito della firma. 
 
Si comunica inoltre che la password per accedere al registro elettronico rimarrà invariata per le 
classi intermedie e per gli alunni delle classi prime provenienti dalla scuola primaria “Galli”. Per gli 
alunni provenienti da altri istituti la password verrà distribuita a settembre. 
 
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Prof.ssa Marina Acquati 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.vo N. 39/93 
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