ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTIN LUTHER KING"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Garemi, 3 - Calcinaia (PI) - 56012 - Tel. 0587/265495
PEO: piic816005@istruzione.it PEC: piic816005@pec.istruzione.it

AI GENITORI degli alunni
AMMESSI alla frequenza - per la 1^volta della Scuola dell’Infanzia, anno scolastico 2018/19

OGG.: Quota di contribuzione per la SCUOLA DELL’INFANZIA
Graduatoria Definitiva - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si ricorda che il Consiglio d’Istituto ha deliberato la quota di contribuzione
volontaria per gli alunni che frequenteranno le scuole di questo Istituto nel prossimo
anno scolastico, pari ad € 30,00; viene altresì precisato che, per il secondo figlio
frequentante, la quota scende ad € 15,00 e che per gli altri figli non viene richiesto
alcun contributo.
Per gli alunni diversamente abili (Legge 104), non è previsto il versamento del contributo.

Il contributo dovrà essere versato sul c/c postale n°14702567, intestato a:
ISTITUTO COMPRENSIVO “M. L. KING” CALCINAIA.
Causale: “EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ET AL”
Riportare anche il COGNOME, NOME dell’alunno/a
La ricevuta di contribuzione, per gli alunni AMMESSI DEFINITIVAMENTE alla frequenza per la 1^ volta - delle Scuole dell’Infanzia di Calcinaia e Fornacette per a.s. 2018/19,
dovrà essere consegnata negli uffici della segreteria dell’Istituto entro e non oltre il:

24 APRILE 2018
Si ricorda ai genitori che sono previste, per gli ammessi alla frequenza - per la 1^ volta a.s. 2018/19 della Scuola dell’INFANZIA le seguenti riunioni:
Mercoledì 05/09/2018 ORE 17:30 – PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA MORANDI A FORNACETTE
Mercoledì 05/09/2018 ORE 17:30 – PRESSO SCUOLA INFANZIA VIA DEI MARTIRI A CALCINAIA
Non essendo prevista la sorveglianza per i minori in tali giornate, si prega ti tenerne conto.
P.S. per maggiori informazioni sul servizio refezione, scuolabus, pre e post contattare l’Ufficio
Scuola del Comune di Calcinaia (0587 265455)
o sul sito del Comune www.comune.calcinaia.pi.it/eventi-della-vita/studiare/304

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Floriana Battaglia)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993

