Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo “A.Massazza”

Comunicazione n. 59

Mede, 17 novembre 2016
AI DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO
 SCUOLE SECONDARIE
Dell’Istituto Comprensivo di Mede

Oggetto: ACQUISTO MAGLIETTE A.S. 2016/17.
Secondo quanto deliberato lo scorso anno dal Consiglio d’Istituto, su richiesta
dei genitori consiglieri, si è approvato l’acquisto, per tutti gli alunni
frequentanti, di magliette con il seguente logo della scuola: “ISTITUTO
COMPRENSIVO A. MASSAZZA “
Per la scuola Secondaria le magliette saranno ordinate di colore
BLU con il logo della scuola BIANCO.
Il costo, il cui prezzo unitario è di € 4,50 blu (secondaria) è a carico delle
famiglie.
Le SS.LL sono invitate a consegnare ai coordinatori delle classi
PRIME gli allegati elenchi opportunamente predisposti con preghiera
di compilazione e restituzione.
I docenti responsabili di plesso dovranno acquisire, tramite i predetti
elenchi, le prenotazioni delle magliette e le relative quote e versare sul conto
dell’I.C. di Mede, non oltre il 5 dicembre 2016 l’importo totale (PER MOTIVI
CONTABILI SI PREGA DI NON EFFETTUARE VERSAMENTI oltre tale
data).
All’ufficio di segreteria si consegnerà:
 distinta versamento
 elenco magliette distinto per taglia
L’ufficio scrivente provvederà all’ordine del materiale quando sarà ultimata la
raccolta dei fondi utili per l’acquisto di tutte le magliette prenotate.
Si allegano le schede per l’ordine dove andranno specificate le quantità
per taglia ed il relativo versamento effettuato.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Paola Guaschi

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993”

ALLEGATI:
 scheda ordine

 distinta versamento

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDE
SCUOLA SECONDARIA di .....................................................
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TOTALE € ...........................
versato su c/c Banca Tesoriere IC MEDE (IBAN: IT45M0569611300000030050X11)
come da distinta allegata.
data

..................................

FIRMA RESPONSABILE DI PLESSO ....................................................

Istituto Comprensivo “A. Massazza”

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
MEDE

Oggetto: DISTINTA VERSAMENTO quote per acquisto magliette 2016/2017
DICHIARAZIONE
...l... sottoscritt... , docente ...................................................................responsabile
di Plesso/Sezione ................................................................ comunica di aver versato
l’importo di Euro ................ relativo a n. ..............magliette per alunni.

Allegato: 1) Ricevuta versamento Banca Popolare di Sondrio – Sportello di Mede
(IBAN: IT45M0569611300000030050X11)
2) prospetto riepilogativo distinto per classi e misura
Data
.............................
In fede
.............................................................

