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Circolare n. 17 del 18/05/2016

Monserrato, 18. 05. 2016
- Al personale docente e non docente della Casa del Fanciullo
- Ai genitori e agli alunni della Casa del Fanciullo
- Al Sito Istituzionale della Scuola: www.lasallemonserrato.it

Si comunica ai sigg. genitori degli alunni che la Direzione e la
Segreteria didattica resteranno chiusi al pubblico nei seguenti
periodi:
a) Sospensione delle attività scolastiche per motivi di chiusura
dell’Istituto
b) Giorni di vacanza e vacanza ponte - dove indicato nel
calendario scolastico (PTOF 2016/2019)
c) Tutto il mese di agosto 2016
La richiesta di documenti e certificati dovrà essere comunicata e
presentata ai nostri uffici entro e non oltre la data del 20 luglio 2016.
Eventuali pagamenti da effettuare nel mese di agosto 2016 sono da
considerarsi solo tramite *bonifico bancario.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof. Fabiano Spanu

PROMEMORIA COSTI DI ISCRIZIONE E VERSAMENTO
DELLE RETTE SCOLASTICHE PER L’ANNO 2016 – 2017
_____________________________________________________________
Iscrizione A.S. 2016-2017 ……………………………………………… € 122,00
Contributo scolastico annuale A.S. 2016-2017 ……………………… € 1.188,00
Sono 9 mensilità, da settembre a maggio compresi, di € 132,00 ciascuna,
comprensive di € 2,00 per il bollo virtuale da versare all’erario.
Dal nuovo anno scolastico 2016/2017 per ogni mensilità si chiede alle famiglie
un contributo di € 2,00 ad alunno per garantire la funzionalità e l’efficienza dei
dispenser igienici di carta e sapone per gli alunni della scuola.

1.
2.

3.

Chi iscrive più figli, avrà uno sconto del 10% mensile per il secondo e
il terzo.
La quota mensile si versa entro il giorno 5 di ogni mese. All’atto del
pagamento verrà consegnata una ricevuta provvisoria, alla quale
seguirà poi la fattura.
Chi paga con bonifico è pregato di stampare la copia dell’avvenuto
versamento e consegnarla in segreteria oppure inviarla per posta
elettronica alla segreteria della scuola (segreteriacdf1960@gmail.com).

*Coordinate bancarie per il bonifico: IT 52 H 02008 48821 000010674932
Intestato a: Congregazione Fratelli Scuole Cristiane
Causale: Cognome e nome dell’alunno, classe, mese di riferimento (es. mensile
SETTEMBRE 2016)
Mensa scolastica: 1 buono mensa € 5,00 (È obbligatorio acquistarlo in
anticipo).
Monserrato, 18. 05. 2016
IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof. Fabiano Spanu

