
 
 
 

OGGETTO:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO 
Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 

email : rcic854005@istruzione.it

sito web: 

 

Prot. N. 465/I.8    

Circ. N. 108 

 

Costo noleggio pullman uscita  didattica  del 28/01/2020

 

 

Si comunica che le classi  III della 

didattica per partecipare allo Spettacolo teatrale “Le Farfalle non volano nei lagher”    che

a Caulonia Marina il  28/01/2020

24 c.m; 

La quota  va versata presso la Banca Monte dei paschi di Siena  

Codice IBAN: IT 83 Z 01030 81520 000000435960

Affinché il contributo sia detraibile fiscalmente, all’atto del versamento, precisare la 

segue : Cognome Nome alunno 

2019/20. 

L’autorizzazione dei genitori all’uscita andrà consegna

restituire in segreteria l’elenco degli alunni autorizzati; mentre 

dovrà  essere consegnata in segreteria dal rappresentante di classe tassativamente entro il 

primo giorno lavorativo utile dopo la data di scadenza del versamento.

essere anche individuali, ma ai fini di una celere organizzazione auspichiamo in

cumulativo per singola classe con allegato elenco degli alunni paganti.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO” 
Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO

rcic854005@istruzione.it  pec: rcic854005@pec.istruzione.it

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it  
C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc) 

 

    Roccella Ionica 21/01/2020

Ai Genitori degli alunni  

Ai Docenti 

Sito web 

ATTI 

Costo noleggio pullman uscita  didattica  del 28/01/2020. 

della scuola Secondaria di primo grado effettueranno  un’ uscita 

Spettacolo teatrale “Le Farfalle non volano nei lagher”    che

2020  – La quota da versare per il pullman è   € 8,50

presso la Banca Monte dei paschi di Siena  - filiale di Roccella Ionica.

Codice IBAN: IT 83 Z 01030 81520 000000435960. 

Affinché il contributo sia detraibile fiscalmente, all’atto del versamento, precisare la 

Cognome Nome alunno – classe – uscita didattica a (inserire la destinazione)

L’autorizzazione dei genitori all’uscita andrà consegnata al coordinatore di classe che dovrà 

restituire in segreteria l’elenco degli alunni autorizzati; mentre l’ attestazione del versamento

essere consegnata in segreteria dal rappresentante di classe tassativamente entro il 

ile dopo la data di scadenza del versamento. I versamenti possono 

individuali, ma ai fini di una celere organizzazione auspichiamo in

cumulativo per singola classe con allegato elenco degli alunni paganti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emanuela Cannistrà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/199

 

FILOCAMO”  
CODICE UNIVOCO: UF4RLZ  

rcic854005@pec.istruzione.it   

21/01/2020    
 

 

effettueranno  un’ uscita 

Spettacolo teatrale “Le Farfalle non volano nei lagher”    che si terrà  

8,50entro e non oltre il 

filiale di Roccella Ionica. 

Affinché il contributo sia detraibile fiscalmente, all’atto del versamento, precisare la causale come 

(inserire la destinazione) a.s. 

ta al coordinatore di classe che dovrà 

l’ attestazione del versamento  

essere consegnata in segreteria dal rappresentante di classe tassativamente entro il 

I versamenti possono 

individuali, ma ai fini di una celere organizzazione auspichiamo in un pagamento 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


