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AI GENITORI  

Al DSGA 
Sito web/home page/Albo 

ATTI 
 
OGGETTO: Ampliamento Offerta Formativa PTOF a.s.2019/20 – Progetto “Di buon Mattino” –  

     dal Lunedì al Venerdì ore 7,30-8,30 
 
Dal momento che la suola intende venire incontro ai genitori che lavorano si informa che a partire dal 1 
ottobre sarà attivato il Progetto extracurriculare “Di buon mattino”. Come da scheda progetto, si prevede 
l’ingresso degli alunni a scuola alle ore 7,30 con una flessibilità fino alle ore 8.00; le attività dureranno fino 
alle ore 8,30, orario di inizio delle attività didattiche. Esperti esterni appositamente individuati 
accoglieranno gli alunni della scuola Infanzia e Primaria (massimo 30 alunni per gruppo). Il progetto 
prevede una quota di 115,00 euro compreso IVA da versare entro e non oltre il 27 settembre sul c.c. 
bancario della scuola . 

UBI Banca Salerno CCB- IBAN:  IT-69-P-03111-15295-000000002422  

Modalità:  
1) L’accesso al servizio avviene a domanda dei genitori (modello allegato alla presente)  
2) In caso di esubero vale il protocollo di consegna della domanda; 
3) Costo annuale da versare in unica soluzione ad inizio anno su conto corrente  

€ 115,00 IVA compresa; 
4) La somma non sarà restituita in caso di rinuncia; 
5) Solo in caso di non attivazione del progetto le somme verranno restituite. 
6) Il progetto sarà attivato solo con un minimo di n. 30 partecipanti 
7) Ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda 
8) Sulla Causale del versamento riportare: 

Partecipazione Progetto “Di Buon Mattino” IV CIRCOLO MARI SALERNO 
nome e cognome dell’alunno e classe 

 
Le iscrizioni vanno consegnate in segreteria negli orari di ricevimento al pubblico entro e non oltre il 27  
settembre 2019. 
 

Si precisa che dopo la data sopra indicata si procederà alla verifica dell’avvenuto pagamento necessario a 

partecipare al progetto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla DSGA. 

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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