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Avviso n. 148   

         

Magenta, 20.06.2019 

 

 

 

Alle famiglie degli allievi neo – iscritti provenienti da altro istituto 

 

p.c. Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: versamento per acquisto del diario di istituto (a. s. 2019/2020) / formazione 

nuove classi prime. 

 

 

 

Gentilissimi, 

 

 Vi informo, rivolgendomi in particolare ai genitori i cui figli nell’a.s. 2018/2019 non 

frequentavano una scuola appartenente all’IC “Carlo Fontana”, che il versamento dell’importo per 

l’acquisto del diario di istituto, pari a € 2.81, dovrà essere effettuato entro venerdì 5 luglio 

2019 sul conto della scuola (C/C Postale 001018416022 oppure C/C Bancario Banca Popolare di 

Milano – IBAN:  IT 77 B 05034 33324 000000001499) intestato a ICS “Carlo Fontana” 

servizio tesoreria via F.lli Caprotti 20013, Magenta. 

 

 L’attestazione di pagamento sarà consegnata all’Ufficio di Segreteria (sig. ra Marilena) o 

inviata per posta elettronica, entro la stessa data, all’indirizzo 

protocollo@icscarlofontana.edu.it, indicando nell’oggetto il nome dello studente, la classe 

e il plesso frequentati (esempio Maria Rossi – classe prima - S. Caterina...). 

 

Preciso, inoltre, che il pagamento in oggetto è richiesto soltanto a quanti avevano 

dichiarato il proprio interesse all’acquisto del diario nell’apposita sezione della domanda di 

iscrizione. 

 

Comunico, infine, che l’esito della formazione delle nuove classi prime (infanzia, ordine 

primario e secondario) sarà affisso all’albo della sede “F. Baracca” e successivamente nei vari 

plessi entro venerdì 12 luglio 2019, previo avviso sul nostro sito web. 

 

 Ringraziando per la collaborazione, auguro a studenti e famiglie una buona conclusione di 

anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


