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OGGETTO: Progetto di propedeutica musicale “ CRESCERE 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che a partire dal giorno 
propedeutica musicale per tutti gli  alunni delle classi scuola PRIMARIA e sezioni INFANZIA. 
Si comunica altresì che il contributo d
sul conto corrente postale della scuola intestato a 
Casapulla con le seguenti modalità: 
 

• BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE 
 

• BONIFICO POSTALE CODICE IBAN 
 

contributo valido per tutto il periodo dell’attività fino al termine dell’anno scolastico 31 maggio 
2020. Nel bollettino Indicare come causale
Plesso, Alunno, Classe, Sezione
contributo.  
Per i genitori che hanno più figli iscritti al Progetto, dal terzo figlio in poi l'iscrizione è gratuita. 
La ricevuta del versamento sarà consegnata all’insegnante
complessivo dei bollettini –ricevuta, li consegnerà corredati dell’elenco degli alunni, all’AA. Di 
Girolamo Agnese. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

Ai Sig. genitori  degli alunni
PRIMARIA
SITO WEB ISTITUTO

OGGETTO: Progetto di propedeutica musicale “ CRESCERE CON LA MUSICA 

S.LL. che a partire dal giorno 13 gennaio 2020 ha inizio il Progetto di 
propedeutica musicale per tutti gli  alunni delle classi scuola PRIMARIA e sezioni INFANZIA. 
Si comunica altresì che il contributo di euro 20,00  dovrà essere versato  entro il  20 febbraio2020 
sul conto corrente postale della scuola intestato a Istituto Comprensivo G. Stroffolini di 

con le seguenti modalità:  

BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE n. 000011588811  

CODICE IBAN  IT68R0760114900000011588811

contributo valido per tutto il periodo dell’attività fino al termine dell’anno scolastico 31 maggio 
Nel bollettino Indicare come causale: Progetto "Crescere con la musica" e

Classe, Sezione. I bambini diversamente abili sono esonerati dal pagamento del 

Per i genitori che hanno più figli iscritti al Progetto, dal terzo figlio in poi l'iscrizione è gratuita. 
La ricevuta del versamento sarà consegnata all’insegnante di classe, che avendo raccolto il numero 

ricevuta, li consegnerà corredati dell’elenco degli alunni, all’AA. Di 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

La Dirigente Scolastica
     dott.ssa Maria Carm

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  
 “G. STROFFOLINI” 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  
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Ai Sig. genitori  degli alunni 
PRIMARIA-INFANZIA 
SITO WEB ISTITUTO 

CON LA MUSICA ” a.s. 2019-2020 

ha inizio il Progetto di 
propedeutica musicale per tutti gli  alunni delle classi scuola PRIMARIA e sezioni INFANZIA.  

essere versato  entro il  20 febbraio2020 
Istituto Comprensivo G. Stroffolini di 

IT68R0760114900000011588811 

contributo valido per tutto il periodo dell’attività fino al termine dell’anno scolastico 31 maggio 
Progetto "Crescere con la musica" eseguito da 

. I bambini diversamente abili sono esonerati dal pagamento del 

Per i genitori che hanno più figli iscritti al Progetto, dal terzo figlio in poi l'iscrizione è gratuita.  
, che avendo raccolto il numero 

ricevuta, li consegnerà corredati dell’elenco degli alunni, all’AA. Di 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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