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Circolare n. 13                         Rovellasca, 16 settembre 2016  

 
Ai Genitori e ai Docenti  

Scuole Primarie e 
 Scuole Secondarie di I grado 

 
 
 Oggetto: Pagamento quote servizi erogati dall’Istituto (Visite d’istruzione – assicurazioni – 
fotocopie – acquisto libri – attività inerenti i vari progetti – ecc…). 
  Si comunicano le modalità di pagamento con cui i genitori verseranno le quote che saranno 
richieste ,con apposita circolare,per le attività organizzate dall’Istituto :  A. Bollettino Postale fornito dall’Istituto intestato a Istituto Comprensivo Rovellasca – Servizio Tesoreria – c/c n. 10202224 che sarà composto da tre parti: 

-la prima parte verrà trattenuta dal genitore (attestazione di versamento) 
-la seconda parte (ricevuta di versamento) dovrà essere consegnata al docente responsabile della raccolta delle suddette ricevute, nei termini prestabiliti dalle singole 

comunicazioni. Costo della Commissione Postale.  
B. Versamento da effettuare recandosi di persona presso CREDITO VALTELLINESE – Agenzia  di  Rovellasca   

                           codice IBAN  IT 02 C 05216 51730 000000020000               Conto intestato a Istituto Comprensivo Statale di Rovellasca. 
Copia dell’attestazione di versamento deve essere consegnata al docente responsabile della raccolta delle suddette ricevute, nei termini prestabiliti dalle singole comunicazioni.  Per entrambe le modalità di pagamento il versamento deve essere effettuato a nome del genitore o tutore dell’alunno mentre la causale dovra’ essere integrata specificando 
obbligatoriamente il nome e cognome dell’alunno.     

 Si raccomanda di rispettare i termini di pagamento e di consegna della ricevuta di 
versamento per poter consentire alla segreteria dell’Istituto di procedere a tutti gli adempimenti amministrativo-contabili. 

  Si ringrazia per la collaborazione.         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
              Prof.ssa Monica MARELLI 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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