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CIRCOLARE N.75

Roma, 28/11/2017
Alle famiglie degli alunni
IC La Giustiniana
Oggetto: Richiesta contributo eccezionale convenzione Casetta Bianca

Si comunica che da lunedì 27 novembre 2017 gli alunni della sede di via Rocco Santoliquido svolgeranno
l’attività di Scienze Motorie presso il Circolo Casetta Bianca.
In merito all’esigenza di assicurare lo svolgimento dell’attività di Scienze Motorie, va considerato che
l’assenza di una struttura idonea a tal fine nella sede di via Rocco Santoliquido è una difficoltà che coinvolge
tutta la comunità scolastica.
Al fine di evitare disagi a tutti gli alunni dell’Istituto, con rotazione nelle due sedi degli alunni della scuola
secondaria di I grado, oppure alternanza tra alunni della primaria e della secondaria nell’uso della palestra
di via Silla, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 20 novembre, ha deliberato la convenzione con il Circolo
Sportivo Casetta Bianca.
Affinché la scuola possa far fronte a tale onere si fa appello al senso di responsabilità di tutte le famiglie
della nostra comunità scolastica, che è chiamata quindi a sostenere l’Istituto tramite un contributo
integrativo eccezionale:
- di € 20,00 a carico delle famiglie di tutti gli alunni della scuola secondaria
- di € 10,00 a carico delle famiglie di tutti gli alunni della scuola primaria
Si confida nella pronta risposta di tutte le famiglie, possibilmente entro il 10 dicembre 2017.
Si ricorda che il pagamento del contributo, che è detraibile utilizzando la causale “Erogazione liberale per
innovazione tecnologica, edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa”, può essere effettuato
tramite:
-

C/C postale n. 25062019 - Intestato a : ISTITUTO COMPRENSIVO LA GIUSTINIANA

-

Bonifico postale codice IBAN IT23O0760103200000026062019 – Beneficiario: ISTITUTO
COMPRENSIVO LA GIUSTINIANA

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo De Paolis

