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ANNO SCOLASTICO 2021/2022
A tutti i genitori degli alunni della scuola “Bruno Ciari”

Oggetto: Informativa modalità di pagamento della quota associativa a.s. 2021/2022

Si informano i genitori degli alunni della Scuola Primaria “Bruno Ciari” di Cocomaro di Cona che la
quota associativa, necessaria a coprire le spese dei servizi erogati è da versare entro il DECIMO
GIORNO di ogni mese a partire da ottobre 2021 fino a maggio 2022 incluso. Le quote da versare
sono 8:
1 quota da 130 € per i mesi settembre-ottobre
6 quote da 98 € per i mesi da novembre ad aprile
1 quota da 98 € per i mesi maggio-giugno.
La quota deve essere pagata tramite BONIFICO BANCARIO sul conto corrente CASSA PADANA
intestato al Comitato, avente le seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT94V0834013001000002115549
specificando la causale: QUOTA MENSA-DOPOSCUOLA/NOME DEL BAMBINO/CLASSE/MENSILITA’.
La quota è stata calcolata sulla base del numero di bambini frequentanti, delle spese straordinarie
sostenute ad inizio anno scolastico di sanificazione e acquisto di materiali suppletivi, ed in
previsione di acquisto, propedeutici al rispetto del protocollo provinciale attivato in questo anno
scolastico a causa dell’emergenza Covid-19.
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Nella speranza che l’anno scolastico possa compiersi nella sua interezza, si avverte fin da ora che il
Direttivo si riserva la facoltà di apportare modifiche alla quota associativa, in virtù dell'evolversi
degli eventi e dell’adeguamento agli aggiornamenti normativi.
Ringraziandovi anticipatamente, per il rispetto delle regole dello statuto e l’osservanza dei tempi di
pagamento indicati, necessari a garantire il perfetto funzionamento del servizio, vi auguro buon
anno scolastico e vi porgo cordiali saluti.
N.B. le ricevute del versamento vanno conservate ai fini dell’attestazione di pagamento da
presentare in occasione della dichiarazione dei redditi.

Ferrara, 13 settembre 2021

Il presidente del Comitato
De Luca Angela

