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Comunicazione n.  55    del  

Oggetto :  sollecito pagamento
 
 
 
 
Si comunica che  tutti gli studenti
assicurativo ( per la copertura della responsabilità civile) e le spese di segreteria, 
per un totale di euro 25, da versarsi tramite bollettino premarcato
In mancanza di tale pagamento, non è consentita l
didattiche e viaggi di istruzione.  
Tale quota è ovviamente già 
classi prime) o  euro 95  (per tutte le altre classi), per cui chi ha già provveduto al 
pagamento dell’intera quota, 
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E p.c. al DSGA

Oggetto :  sollecito pagamento quota assicurativa 

li studenti sono tenuti a pagare la quota relativa al Premio 
assicurativo ( per la copertura della responsabilità civile) e le spese di segreteria, 
per un totale di euro 25, da versarsi tramite bollettino premarcato.  
In mancanza di tale pagamento, non è consentita la partecipazione a visite 
didattiche e viaggi di istruzione.   

già compresa nel contributo complessivo di euro 50 (per le 
classi prime) o  euro 95  (per tutte le altre classi), per cui chi ha già provveduto al 

quota, non deve versare altro.  

                                            F.to Il Dirigente scolastico
                                             Elena Tropea 
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Agli studenti 
Ai genitori 

E p.c. al DSGA 
 
 
 
 

sono tenuti a pagare la quota relativa al Premio 
assicurativo ( per la copertura della responsabilità civile) e le spese di segreteria, 

a partecipazione a visite 

compresa nel contributo complessivo di euro 50 (per le 
classi prime) o  euro 95  (per tutte le altre classi), per cui chi ha già provveduto al 

Il Dirigente scolastico 


