
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 
Circ. alunni n. 012 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI A TEMPO MODULARE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 
Si comunica che sono stati attivati i corsi integrativi nei pomeriggi del martedì, dalle ore 14.30 alle 16.30, destinati agli alunni 

delle classi a tempo normale. Le attività proposte sono di lingua inglese e di giocomotricità; il costo è di 200 € annui comprensivo del 

servizio di assistenza mensa dalle 12,30 alle 14,30. 

Le famiglie interessate devono confermare l’adesione (compilando il tagliandino sottostante) ed effettuare il primo versamento 

di € 100,00 (IBAN IT 94 N 01030 30360 000000646565 Banca Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Chieri). L’importo complessivo 

di € 200,00 potrà essere suddiviso in due versamenti da € 100,00 ciascuno, con scadenze al 31/10/2017 e al 31/03/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella NEZZO 

 

 

Il/La Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. padre / madre dell’alunno/a 

………………........................... della classe …………… chiede di partecipare ai corsi integrativi del martedì, impegnandosi a versare 

l’importo di € 100,00 entro il 31/10/2017  quale acconto ed il saldo di € 100,00 entro il 31/03/2018 

Chieri, ……………………………………………………                                                Firma…………………………………………………………………………………………. 
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