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Circ. n. 101/DS                                                                                              Messina, lì 31.08.2022  

 

Alle Famiglie degli studenti  

delle classi sperimentali ad indirizzo sportivo  

I A, II A, II E, III A Scuola Secondaria di I grado  

Al D.S.G.A.  

                                                                

       Oggetto: CONTRIBUTO INDIRIZZO SPORTIVO SPERIMENTALE a.s. 2022/2023 – Tuta 
personalizzata – Incontro illustrativo piano delle attività 
 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la definizione del contributo per l’a.s. 2022/2023 che sarà 
utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa delle classi sperimentali ad indirizzo sportivo di 
Scuola Secondaria di I grado. Il contributo necessario per rendere funzionale l’organizzazione 
complessiva del servizio scolastico e ad integrazione dei fondi statali e comunali, è stato deliberato 
dal Consiglio di Istituto nella seguente misura di euro 180,00 (centottanta euro) per ciascun alunno 
delle classi ad indirizzo sperimentale.  

 
Tempi e modalità di versamento  

Si invitano i genitori degli alunni ad effettuare il versamento di euro 180,00 ed a consegnare 
in segreteria tramite copia cartacea l’attestazione di versamento entro giorno 20 settembre 2022.  
Il versamento potrà essere effettuato con due modalità, in entrambi i casi intestato all’I.C. 
Cannizzaro Galatti Messina, specificando nome e cognome dell’alunno:  

- tramite il bollettino di conto corrente postale CCP n° 36428415; 
- tramite bonifico sul conto corrente postale codice IBAN T24V0760116500000036428415. 

Va specificata la causale: contributo CLASSE SPERIMENTALE INDIRIZZO SPORTIVO – e trascritto il 
Cognome e Nome dell'alunno e la classe di appartenenza.  

In caso di più alunni dello stesso nucleo familiare frequentanti la medesima istituzione 
scolastica ed il medesimo indirizzo sportivo, può essere effettuato un unico versamento citando in 
causale tutti i nominativi degli alunni coinvolti. Si ringrazia per la collaborazione. 

Al momento della consegna in segreteria dell’attestazione dell’avvenuto versamento i 
genitori delle prime classi sono pregati di indicare al personale di segreteria la misura della tuta 
personalizzata per il proprio figlio. I genitori delle clssi successive alla prima, che desiderino 
acquistare un’ulteriore tuta, sono pregati di indicare la taglia sempre al momento della consegna in 
segreteria dell’attestazione di avvenuto pagamento. 

Contestualmente si avvisano tutti i genitori che, prima dell’avvio delle lezioni, verrà 
programmato un incontro on line con i docenti referenti dell’indirizzo sportivo per illustrare il piano 
delle attività specifico. 

 

              Il Dirigente scolastico 

     Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 co.2 D.Lgs.39/93) 
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