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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIUSEPPE MONTEZEMOLO”
Via Andrea di Bonaiuto, 16 - 00142 Roma
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CIRC. N. 46 del 29/10/2020
Ai Genitori degli Alunni
che usufruiscono del servizio di refezione scolastica
Scuola Secondaria: c.so H sede Montezemolo
Scuole Primarie: Padre Lais – Tre Fontane - Tintoretto
Scuole dell’Infanzia: Piccoli Esploratori – Il Castagno –
Gessetti Colorati
Oggetto: pagamento refezione scolastica a.s. 2020/21
Si comunicano di seguito le scadenze per il pagamento della refezione scolastica:
1. Scuola secondaria e primaria:
rata
1^ rata
2^ rata
3^ rata

scadenza
15/11/2020
20/01/2021
15/04/2021

mensilità
n. 3
n. 3
n. 3

periodo
Settembre – Ottobre - Novembre
Dicembre – Gennaio - Febbraio
Marzo – Aprile .- Maggio

mensilità
n. 3
n. 3
n. 4

periodo
Settembre – Ottobre - Novembre
Dicembre – Gennaio - Febbraio
Marzo – Aprile .- Maggio - Giugno

2. Scuola Infanzia:
rata
1^ rata
2^ rata
3^ rata

scadenza
15/11/2020
20/01/2021
15/04/2021

Sono previste rate trimestrali, le cui quote mensili sono già a conoscenza dei genitori se hanno presentato
il modello ISEE, in caso contrario la quota intera è di:
- € 80,00 mensili per le classi a tempo pieno
- € 16,00 mensili per le classi a modulo (3^ 4^ 5^ A Padre Lais)
Si rende noto a tutte le famiglie interessate che per il corrente anno scolastico questa Istituzione
Scolastica non distribuirà, come nei passati anni scolasti, i bollettini di c/c postali prestampati indicanti la
rata a carico dell’alunno.
Il versamento potrà essere effettuato tramite
Bonifico:
IBAN IT71O0760103200000024173023
c/c postale:
24173023
intestato a: Istituto Comprensivo GIUSEPPE MONTEZEMOLO
Via Andrea di Bonaiuto 16 – 00142 Roma
Causale:
pagamento refezione scolastica rata n. (…1 ..2..3… ) a.s. 2020/21
nome e cognome alunno classe …. plesso
N.B. nel versamento è importante indicare il nome dell’alunno la classe frequentata ed il plesso/scuola
infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Scotto di Carlo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

