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Docu me nto protocol I ato d i g itol m e nte

S. Angelo dei Lombardi, 11/12/20L7

Ai genitori alunni i sctittr alle nostte

Scuole dell'Infanzia

O ggetto: a np li arn e n to de I l'offe rta fo rm ati ua co I co n tri b u to de i ge n ito ri.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in adesione alle vs indicazioni di gradimento, si è determinato di

attivare per l'a.s. correflte i seguentì laboratori di potenziamento dell'offerta fomativa a beneficio dei nostri

bambini:

E' consentita una sola opziofle per sezione ed è ptevisto un contributo a carico delle famiglie dl € 5,00 mensili pari a

complessivi € 20,00 da versare in un'unica soluzione (pet il secondo {ryltola la quota è di € 10)' Il versamento della

rata di adesione avverrà attraverso l'rfiiùzzo di bollettino postale secondo le indicazioni sotto riportate; la Scuola

integra il resto del costo.

Laboratono/i Ore totali Costo

Musicotetapia 24h 20 euto

Lrngua inglese/Musicoterapia 24h Inglese 20 ewo cadauno

I genitori interessati sono pregati di far pewenire compilato l'allegato modulo d'iscrizione con coPia del

bollett-ino di pagamento effettuato n conto 00L003438965 intestato a I.C. '(Ctiscuoli" Sant'Angelo L.

(euro 20 per 4 mensil-ità- causale: contributo volontario ampliamerito offefta fotmativa a.s.2017 /18).

MILE SUL SITO DELLA SCUOI-A.

CONTI CORRENTI POSTALI ' Ricevutq di Versomento

§f .,.2. " 
* S là 

'9,'*! 
:3 4 

'3 '8 '9 1§ 's
tÌ'!
' 1!** l- H.Dirigwrfr Sffil§diffi

l

BancoPosta

di Euro

IMPORIO
IN LETTERE

INTESTATO A

, CAUSALE..

..: ;!

:§

C O fdTft i S1JTfi \lÉ L'a: lijT,A,RI0

_- rivh t=r:tEEi'*T§ *I,=ry'ìi.qfORf-qATlVA t} tI
ESEGUITo DA I

I

vrA- PlAzzA 
I

cAP LOCAI|TA 
I

l,C, "CRìSCUOLI" §ant'Ang€lo doi L"

Protocollo 0006218/2017 del 11/12/2017



esprimo la mia adesione per il seguente ampliamento dell'offerta formativa a.s.2077 /2078

i# Lingua lnglese ffi Musicoterapia.

Allego alla presente copia del bollettino postale con il pagamento delle 4 mensilità.

Si chiede lo restituzione del presente modulo entro il 20 dicembre, così da consentire l'organizzazione dell'attività prescelto.

Firma del genitore

esprimo la mia adesione per il seguente ampliamento dell'offerta formativa a.s.2017 /2018

t.."::3 Lingua lnglese {:::j Musicoterapia. .

Allego alla presente copia del bollettino postale con il pagamento delle 4 mensilità.

Si chiede lo restituzione del presente modulo entro il 20 dicembre, cosi da consentire l'orgonizzozione dell'ottivitò prescelto.

Firma del genitore

esprimo la mia adesione per il seguente ampliamento dell'offerta formativa a.s.2OL7 /20t8

il] Lingua lnglese '|):3 Musicoterapia.

Allego alla presente copia del bollettino postale con il pagamento delle 4 mensilità.

Si chiede la restituzione del presente modulo entro il 20 dicembre, così da consentire l'orgonizzozione dell'ottività prescelto.

Firma del genitore

esprimo la mia adesione per il seguente ampliamento dell'offerta formativa a.s.2O.L7 /20L8

'li):} Lingua lnglese (^j Musicoterapia.

Allego alla presente copia del bollettino postale con il pagamento delle 4 mensilità.

Si chiede lo restituzione del presente modulo entro il 20 dicembre, così da consentire l'orgonizzazione dell'attività prescelto.

Firma del genitore


