Isttut Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE
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Prot. n. 2099/OS9

Firenze, 12 aprile 2016
A tutti i genitori degli alunni attualmente frequentanti
Scuola Primaria cl. 1^ -2^-3^-4^
del Comprensivo “B. Angelico”

Oggetto: Assicurazione Alunni e contributo volontario
Si invitano le famiglie ad effettuare, tramite bollettino postale, il versamento relativo al contributo volontario
per l’anno scolastico 2016-2017.
I genitori degli alunni, dovranno recarsi presso la segreteria della scuola entro il 14/05/2016, nel seguente orario di segreteria: Martedì 9.00- 11.00 – Mercoledì 15.00 – 17.00 – Giovedì 10.00 -12.00 - Sabato 9.00 – 11.30 (solo il primo di
ogni mese) e consegnare l’allegata liberatoria e il bollettino attestante l’avvenuto pagamento di € 30.00 ( di cui €. 6,50
per l’assicurazione annuale e €.23,50 per il contributo volontario) sul c/c postale 1001230778 intestato a: ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE BEATO ANGELICO e con causale: “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica, a favore dell’Istituto Comprensivo Beato Angelico – l.
40/2007 art.13” – CLASSE - NOME SCUOLA PRIMARIA + NOME ALUNNO ISCRITTO
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Eda Bruni

Isttut Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE
Tel.055362535 – 055350238 -FAX 055366835
http://www.dicambiobeatoangelico.it/
E-mail: fic86000c@istruzione.it – beatoang@tin.it Pec: fic86000c@pec.istruzione.it
C.F. 94202760487

Prot. n. 2099/OS9

Firenze, 12 aprile 2016
A tutti i genitori degli alunni attualmente frequentanti
Scuola Primaria cl. 1^ -2^-3^-4^
del Comprensivo “B. Angelico”

Oggetto: Assicurazione Alunni e contributo volontario
Si invitano le famiglie ad effettuare, tramite bollettino postale, il versamento relativo al contributo volontario
per l’anno scolastico 2016-2017.
I genitori degli alunni, dovranno recarsi presso la segreteria della scuola entro il 14/05/2016, nel seguente orario di segreteria: Martedì 9.00- 11.00 – Mercoledì 15.00 – 17.00 – Giovedì 10.00 -12.00 - Sabato 9.00 – 11.30 (solo il primo di
ogni mese) e consegnare l’allegata liberatoria e il bollettino attestante l’avvenuto pagamento di € 30.00 ( di cui €. 6,50
per l’assicurazione annuale e €.23,50 per il contributo volontario) sul c/c postale 1001230778 intestato a: ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE BEATO ANGELICO e con causale: “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica, a favore dell’Istituto Comprensivo Beato Angelico – l.
40/2007 art.13” – CLASSE - NOME SCUOLA PRIMARIA + NOME ALUNNO ISCRITTO
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Eda Bruni

