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Setteville di Guidonia, 03.12.2020 

 

COMUNICAZIONE N. 128  

 

 

Ai genitori degli alunni   

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Al SITO WEB 

 

 

Oggetto: versamento quote relative alle attività progettuali con esperti esterni a.s. 2019-2020. 

 

Si comunica che dal controllo dei versamenti effettuati per la partecipazione ai progetti con 

esperti esterni, attivati nell’a.s. 2019-20, risulta che non tutte le famiglie hanno provveduto al 

pagamento dell’importo dovuto per la frequenza dei propri figli a tali attività, sebbene ne abbiano 

usufruito.  

Pertanto, ai genitori che si trovano nella condizione sopra descritta, si chiede di regolarizzare la 

propria posizione versando all’istituto, entro e non oltre il 28.12.2020, quanto dovuto, 

corrispondente alle ore di attività progettuali effettivamente svolte dagli alunni.  

A tal proposito, si riportano i progetti attivati con le rispettive quote da erogare a favore della 

scuola: 

 Associazione Fair Play, progetto “Educazione motoria per gli alunni dell’Infanzia” svolto 

dalle sezioni F - L di via Todini, 56 e dalle sezioni M - N - O - P di via Tito Livio, € 14,00 

per ciascun alunno; 

 

 Associazione La Gatta Turchina, “Laboratorio teatrale per gli alunni dell’Infanzia” 

svolto dalle sezioni B - C - Q di via Todini 56 e dalle sezioni M – N – O - P di via Tito 

Livio, € 14,00 per ciascun alunno; 

 

 Mousikè “Crescere con la Musica”, International Learning Institute, svolto dalle sezioni D 

- E - G - H - I della Scuola dell’Infanzia di via Todini 56, € 16,00 per ciascun alunno; 

 

 Mousikè “Crescere con la Musica”, International Learning Institute, svolto dalle classi 1 F 

- 1E - 1H - 1G - 2A - 2F - 2E - 2G - 4A - 4F - 4E - 4G della Scuola Primaria di via Todini 

56, € 12,00 per ciascun alunno; 
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 Mousikè “Crescere con la Musica”, International Learning Institute, svolto dalle classi 1B  

- 1C - 1D - 2B - 2D - 3B - 3C - 5B della Scuola Primaria di via Eutropio, € 12,00 per 

ciascun alunno. 

 

           N.B. Per i versamenti i genitori dovranno utilizzare il C/C postale n. 29099025, IBAN  postale  IT 

44 M 0760 10320 0000029099025 intestato all’ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE 

GARIBALDI VIA CARLO TODINI, 56 - GUIDONIA MONTECELIO. Nella causale riportare il 

nome del progetto, il nome dell’alunno e la classe frequentata nell’a.s. 2019-2020. 
 

Si ribadisce che le attività progettuali per le quali si chiede la regolarizzazione delle quote non 

ancora versate fanno riferimento esclusivamente all’a.s. 2019/2020.  

 

Certi di una Vostra pronta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof. Luca SANTELLA 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 


