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Circ. n. 22 

 

Genitori 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: pagamento contributi scolastici 

 

 

 Si comunica che coloro che non avessero ancora effettuato i versamenti dei 

contributi scolastici e delle tasse erariali, in attesa che che il sistema di Pago on line 

venga regolarmente configurato, potranno effettuarli secondo le seguenti modalità: 

1. versamento con bollettino di conto corrente postale, n. 12765541 

2. versamento su conto corrente bancario il cui IBAN è reperibile sul sito della scuola. 

 Si ricorda che per tutte le classi il contributo consigliato per le spese di 

assicurazione e libretto delle giustificazioni è di EURO 15,  

- le tasse erariali per la classe quarta di euro 21,17 sul c/c postale 1016 - Tasse 

governative 

- le tasse erariali per la classe quinta euro 15,13; sul c/c postale 1016 - Tasse 

governative 
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Si ricorda inoltre che ciascuno può versare un contributo volontario che sarà destinato 

principalmente a 

- funzionamento e manutenzione dei laboratori, 

- implementazione dell'innovazione tecnologica, 

- ampliamento e manutenzione della strumentazione, 

- ampliamento dell'offerta formativa, 

- attivazione di progetti extracurricolari, 

 

 

Carrara 16/09/2020 

Il Dirigente Scolastico  

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

D.Lvo  n. 39/1993 

 


