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COM. N. 161

Padova, 12 giugno 2018

B 20
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Scuole del 4^ IC “Rosmini” di Padova
E p.c.

Ai Sigg. Docenti e Personale ATA

Oggetto: esposizione tabelloni dei risultati scolastici finali, consegna Documento di valutazione, contributo
scolastico delle famiglie per quota assicurazione ed attività didattiche a.s. 2018/2019.
Con la presente si comunica che:


l’esposizione dei TABELLONI dei risultati scolastici finali delle classi 1^ e 2^ e di ammissione all’Esame di
Stato della scuola Secondaria “Zanella” avverrà il giorno 11 giugno 2018, dalle ore 9.00;



l’esposizione dei TABELLONI dei risultati scolastici finali per le Scuole Primarie “Rosmini” e “D’Acquisto”
avverrà martedì 12 giugno 2018, dalle ore 12.30 nei rispettivi plessi.

Consegna dei Documenti di valutazione – Scuola Primaria
Per le Scuole Primarie “Rosmini” e “D’Acquisto”: martedì 19 giugno 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei
rispettivi plessi;
Contributo scolastico e consegna libretto

I Genitori degli alunni sono invitati a versare il contributo di € 25 entro il 14 luglio 2018 attraverso
una delle seguenti modalità:
 con bollettino postale indicando il numero 84236728 intestato a 4^ Istituto Comprensivo
Statale di Padova (causale: Contributo Scuola a.s. 2018/2019 - Nome e Cognome Alunno/a);
 oppure tramite conto corrente bancario, codice IBAN - IT52C0622512186100000300417
(causale: Contributo Scuola a.s. 2018/2019 - Nome e Cognome Alunno/a)
Il contributo viene ridotto a € 15 per il secondo figlio, a € 10 per il terzo figlio.
Si raccomanda la puntualità, per poter rinnovare per tempo la copertura assicurativa obbligatoria per gli alunni.

Le relative attestazioni di avvenuto pagamento vanno consegnate in segreteria da un Genitore nel
periodo 16 luglio – 28 luglio (lun – ven 9.00 – 13.00) il quale ritirerà e firmerà il nuovo libretto per
l’anno scolastico 2018/2019. Dato che il Genitore dovrà firmare, non saranno consegnati libretti a
minorenni o ad altre persone che non esercitino la patria potestà
Il Dirigente Scolastico Reggente
Maria Mapelli

