Via De Massari, 8 Legnago (VR)
Ingresso Scuola: Via Matteotti
37045 Legnago (VR)
tel 0442 27011 - fax 0442 21814
e-mail: istcan@libero.it
C.F. e P.IVA 00670330232–Cod.Mecc.VR1E01000A

CONTRIBUTI delle FAMIGLIE per l’Anno Scolastico 2019/2020:
ISCRIZIONE : € 300,00 Ricordo che la contabile va consegnata in segreteria allegata al modulo di iscrizione
---

---

---

Contributi scolastici = si propongono tre soluzioni di pagamento:
Entro il 1° di ogni mese……. € 185,00

Soluzione A: Pagamento in 9 rate mensili:

a partire dal 1° settembre 2019 al 1° maggio 2020 compreso (per 9 mesi)

Soluzione B: Pagamento in 3 rate:
Entro il 01 settembre 2019
€
555,00
Entro il 01 novembre 2019
€
555,00
Entro il 01 febbraio 2020
€
555,00
Soluzione C Pagamento in un’unica soluzione: Entro il 01 settembre 2019 .. €
Le quote per il servizio doposcuola sono:
 classi 1^ e 2^
- per 3 pomeriggi quota intero anno . .. . €

500,00

> può essere versata anche in due rate:
1° acconto con sc. 31 maggio 2019 € 250,00 /2° rata a saldo con scadenza 30 gennaio 2020

 classi 3^, 4^ e 5^ - per 2 pomeriggi quota intero anno . . . .€
€

1.665,00

€ 250,00

400,00

>può essere versata anche in due rate:
1° acconto con sc. 31 maggio 2019 € 250,00 /2° rata a saldo con scadenza 30 gennaio 2020

€ 150,00

Gli interessati possono chiedere modulo di iscrizione in segreteria o scaricarlo on-line dal sito della scuola.
I suddetti importi vanno versati con VALUTA FISSA per il beneficiario.
SERVIZIO MENSA : costo buono pasto €

---

5, 00
---

---

I versamenti vanno fatti nel rispetto delle scadenze sopra indicate, con bonifico bancario presso:
1) Intestazione del Conto Corrente: CASA MADRE ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA’ CANOSSIANE

2) IBAN:

BANCA INTESA SAN PAOLO ( Filiale di Verona )

IT 29 A 03069 11713 615208481958
3) la causale del bonifico deve indicare: COGNOME NOME dell’aalunno/a, classe e descrizione precisa
Legnago, 20.03.2019

della rata di riferimento

La Coordinatrice Sartori Anna

……  …..………..…………………. ---

---

--- ………………………...…….  ……

Da compilare a cura dei Genitori e restituire con il modulo di iscrizione

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ padre
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ padre

 madre
 madre

 tutore
 tutore

ci impegniamo a pagare la retta scolastica 2019/2020 per l’allievo/a ____________________________________
classe __________ secondo gli importi e le scadenze di cui alla soluzione

A

B

C con le modalità sopra indicate.

* Intendiamo altresì aderire all’iniziativa “Fondo Solidarietà” per cui verseremo l’ulteriore importo di €……………
Legnago, _____________

Firma _____________________________________
Firma _____________________________________
________________________
www.canossianelegnago.com

20.03.2019= agg.to nome banca

