ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MARTINI
Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO Tel. 0422/300706 – Fax 0422/304887
C. F. 94136050260 – C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT

Comunicato n. 80 /alunni
Treviso, 14/07/2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola Secondaria di 1° grado “A. Martini”
Oggetto: comunicazioni relative all' anno scolastico 2017/2018
Si comunica quanto segue:
1. Come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/06/2017, il Contributo liberale per il
miglioramento dell’offerta formativa per la scuola secondaria “A. Martini” per il prossimo anno
scolastico è di 65 euro (al quale bisogna aggiungere 30 euro per gli alunni iscritti dei corsi di
strumento) da versare sul conto corrente postale n. 001001329018 intestato a ISTITUTO
COMPRENSIVO N. 1 MARTINI Servizio Tesoreria- Via Rapisardi- 31100 TREVISO.
NB : Per i genitori con più figli iscritti: € 65 per il primo figlio ed € 35 per ogni figlio aggiunto
Scadenza: entro il 31/08/2017
Sul bollettino si prega di indicare il NOME E COGNOME dell’alunno/a e la classe frequentata.
ATTENZIONE: conservare ricevuta e attestazione di pagamento (da consegnare a settembre al
momento del deposito della firma e del ritiro del diario-libretto personale)
Il contributo liberale comprende: il diario scolastico (contenente anche il libretto personale),
l’assicurazione, la maglietta per lo sport, le attività di lettorato e il laboratorio “Theatrino” in
inglese, i progetti scientifici e il progetto di Educazione all’affettività, il registro elettronico,
l’acquisto di materiali per i laboratori di scienze, arte, musica e informatica, le numerose
fotocopie, ed altro materiale didattico. Il Consiglio d’Istituto, dopo l’approvazione del bilancio
relativo all’anno scolastico 2017-18, fornirà alle famiglie il resoconto dettagliato dell’utilizzo del
contributo stesso.
2. Data di inizio del prossimo anno scolastico (scuola secondaria): 6 settembre 2017, con il
seguente orario per la prima settimana (dal 6 al 12 settembre compresi): ore 8.00 – 12.00
NB : Le classi prime inizieranno il 6 settembre alle ore 9.00 con l’accoglienza in Aula Magna.
3. L’elenco dei libri di testo adottati in ciascuna classe è consultabile sul sito della scuola:
www.ic1martini.it.
4. Ogni ulteriore comunicazione e variazione sarà pubblicata sul sito della scuola.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie dei nostri alunni perché, attraverso il contributo
volontario e le tante altre forme di partecipazione e collaborazione, ci aiutano in modo determinante a
sostenere e a qualificare l’offerta formativa della nostra scuola.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Milena VALBONESI
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs n.82/2005
e successivi aggiornamenti

