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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
CIRCOLARE N. 101
Oggetto: PROGETTO “CALENDARIO D’ISTITUTO” ANNO 2021
In occasione del nuovo anno 2021, la scuola ripropone il Calendario personalizzato con le foto e i disegni dei nostri
alunni, da poter regalare ai parenti per le fese natalizie. La proposta, deliberata dal Consiglio di Circolo del 10
ottobre 2018, ha un costo orientativo di euro 3,50 a calendario.
Le famiglie interessate potranno prenotarlo entro venerdì 18 dicembre p.v. ai rappresentanti di classe/sezione, che
raccoglieranno le quote.
Il versamento unico per la classe/sezione sarà effettuato a cura del rappresentante di classe /sezione, entro e non
oltre lunedì 21 dicembre p.v.
Per il versamento in contanti: recarsi presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena e versare su Servizi di
tesoreria (operazione gratuita) della Direzione Didattica – Ente Tesoreria 12 Filiale 7560 indicando come
CAUSALE: CALENDARIO D’ISTITUTO ANNO 2021, Plesso……. Classe/sezione….
• Per il versamento da conto a conto si forniscono i dati per effettuare il bonifico: IBAN IT 21 K 01030 38350
000000850145;
La ricevuta del versamento, unico per la classe/sezione, dovrà essere corredato dall’elenco nominale di tutti quelli
che nella classe/sezione hanno partecipato all’iniziativa e consegnato alla coordinatrice della classe/sezione tramite
il figlio.
Non dovranno essere effettuati bonifici individuali.
N.B. si fa presente che il Calendario 2021 per problemi tecnici potrebbe non essere disponibile prima dell’
08 gennaio 2021. Si chiede comunque ai genitori rappresentanti di classe/sezione di comunicare alla
coordinatrice di classe, le prenotazioni entro il 18 dicembre p.v. affinché si possa procedere all’ordine della
stampa.
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