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OGGETTO: Progetto extracurriculare 
                     genitori Scuola Primaria a.s. 2019
 
 
Si comunica alle SS.LL. che a partire dal giorno  
di Lingua inglese per gli  alunni della scuola PRIMARIA con l’esperta prof.ssa  Ruocco Fernanda.
La sede delle attività èil plesso Kennedy
concordato in sede di riunione dei ge
dalle 13,15 alle 14,45 I fascia oraria;
dalle15,00 alle 16,30 II fascia oraria.
 
 MODALITA’ DI PAGAMENTO
 
Si comunica che il contributo di 
corrente postale della scuola intestato a 
seguenti modalità:  
 

• BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE n. 
 

• BONIFICO POSTALE CODICE IBAN 
 
Nel bollettino Indicare come causale
nome e cognome classe, sezione. 
La ricevuta del versamento sarà consegnata
plesso Kennedy,  alla quale sarà consegnato l’elenco completo degli
La responsabile di plesso dopo aver raccolto il numero complessivo dei bollettini 
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 

Al Collaboratore scolastic
Ai Sig. Genitori degli alunni interessati

extracurriculare corso di formazione Lingua inglese con contributo dei 
Scuola Primaria a.s. 2019-2020 

Si comunica alle SS.LL. che a partire dal giorno  31 gennaio 2020 ogni venerdì
di Lingua inglese per gli  alunni della scuola PRIMARIA con l’esperta prof.ssa  Ruocco Fernanda.

èil plesso Kennedy in cui ci saranno due fasce orarie
concordato in sede di riunione dei genitori, il 24 gennaio 2020: 

I fascia oraria; 
II fascia oraria. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Si comunica che il contributo di euro 60,00  dovrà essere versato  entro il  29 febbraio2020 
lla scuola intestato a Istituto Comprensivo G. Stroffolini di Casapulla 

BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE n. 000011588811  

CODICE IBAN  IT 68 R 07601 14900 000011588811

Nel bollettino Indicare come causale: Progetto "Lingua inglese Primaria" e
.  

sarà consegnata dai genitori alla docente Dragone Rosa
plesso Kennedy,  alla quale sarà consegnato l’elenco completo degli alunni partecipanti al Progetto.
La responsabile di plesso dopo aver raccolto il numero complessivo dei bollettini 
consegnerà corredati dell’elenco degli alunni, all’AA. Di Girolamo Agnese. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO
     dott.ssa Maria Carmina Giuliano

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  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

  

Alla DSGA 
Al Collaboratore scolastico interessato 

enitori degli alunni interessati 
 

con contributo dei  

ogni venerdì  si svolgerà il Progetto 
di Lingua inglese per gli  alunni della scuola PRIMARIA con l’esperta prof.ssa  Ruocco Fernanda. 

due fasce orarie  così come è stato 

essere versato  entro il  29 febbraio2020 sul conto 
Istituto Comprensivo G. Stroffolini di Casapulla con le 

IT 68 R 07601 14900 000011588811 

Progetto "Lingua inglese Primaria" eseguito dall’alunno  

docente Dragone Rosa  responsabile del 
alunni partecipanti al Progetto. 

La responsabile di plesso dopo aver raccolto il numero complessivo dei bollettini –ricevuta, li 

 
IRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

igitale e norme ad esso connesse 
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