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Cir.176

Pavia, 05/04/2018

Ai genitori
Ai Sigg. Rappresentanti di classe/Sezione
I.C. di Corso Cavour Pavia
Albo sito
Oggetto: attestazione pagamento spese scolastiche anno 2017 – RETTIFICA.
Vista la delibera n°32 del C.I. del 5/02/2018, si comunica che i genitori degli alunni frequentanti le scuole
dell’I.C. di Corso Cavour, possono richiedere il rilascio dell’attestazione di cui all’oggetto presentando
relativa richiesta unitamente alle copie delle ricevute dei bonifici relativi a quote dovute e versamenti per:
1) assicurazioni
2) gite scolastiche
3) ampliamento offerta formativa (progetti PTOF).
In caso di versamenti cumulativi effettuati dai rappresentanti di classe/sezione, l’ufficio procederà con le
seguenti modalità :
1. Per i versamenti effettuati nell’anno 2017 i rappresentanti di classe cureranno di presentare in
segreteria copie del versamento effettuato in banca con elenco alunni che hanno versato la quote,
entro e non oltre il 15/05/18;
2. Per i versamenti effettuati nei mesi da gennaio a dicembre 2017, i genitori dichiareranno che il
versamento è stato effettuato in modo cumulativo dal rappresentante di classe/sezione.
Si comunica che a decorrere dal mese di settembre 2018, i versamenti dovranno essere effettuati solo ed
esclusivamente mediante bonifico individuale indicando nome e cognome dell’alunno – classe e scuola
frequentante – causale del versamento.
Non verranno più accettati bonifici cumulativi effettuati dal rappresentante di classe/sezione.
Per i genitori che hanno già presentato richiesta priva dei documenti di cui alla presente circolare,
dovranno ripresentare la domanda attenendosi alle indicazioni.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela BUZIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/19

