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Oggetto: modalità di pagamento, da parte delle famiglie, degli importi dovuti per progetti, gite e

viaggi d’istruzione.

Il Consiglio d’Istituto, con delibera 45 del 26 marzo 2019, ha provveduto a regolamentare le  modalità di

pagamento, da parte delle famiglie, degli importi dovuti per progetti, gite e viaggi d’istruzione

Per gli importi superiori a 25,00€ tutti i pagamenti saranno fatti tramite versamento alla scuola (su conto

corrente bancario o, gratuitamente, presso la tesoreria deputata– Banca Intesa Filiale di Cormano); si

dovrà indicare nella causale: nome e cognome del bambino, la classe e l’ordine di scuola frequentata,

nome dell’uscita o del progetto. Copia della ricevuta dovrà essere consegnata agli insegnanti.

Il  bonifico  potrà  anche  essere  effettuato  in  forma  congiunta  da  più  genitori,  previo  accordo  degli

interessati e sempre indicando nella causale tutti gli estremi richiesti. 

Per  facilitare  l’operazione  sarà  cura  della  scuola  trasmettere  ai  genitori  una  comunicazione  chiara

contenente  tutti  i  riferimenti  del  progetto/uscita  e  gli  estremi  per  effettuare  il  pagamento.  Tale

comunicazione dovrà essere predisposta dal docente coordinatore del progetto.

Per importi inferiori a 25 euro i genitori potranno scegliere se versare il dovuto con le stesse modalità

sopra descritte; o in alternativa consegnare il denaro, in contanti in busta chiusa, al rappresentante dei

genitori della classe (per la scuola primaria e infanzia). Per la scuola secondaria la busta deve essere fatta

pervenire, tramite il figlio, agli insegnanti di classe.
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