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PORTICI (NA), 16 MAGGIO 2020 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI  

LE CLASSI TERMINALI DELLA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

(3^ SEZ. A; 3^ SEZ. B;  3^ SEZ. C) 

C/O L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione profilo del committente (sito web istituzionale della scuola) 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 

 

OGGETTO: PROGETTO  P.T.O.F.  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - “REAL LIFE ENGLISH” 

DESTINATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – 

RESTITUZIONE QUOTE VERSATE DALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE 

CLASSI TERMINALI -.   

 
Questa Istituzione Scolastica Statale si è vista costretta, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che 

ha interrotto tutte le attività didattiche in presenza, a sospendere l’avvio del progetto “REAL LIFE ENGLISH”,  per la 

cui attuazione e realizzazione (con reclutamento di personale esperto madre lingua) i genitori degli studenti della 

Scuola Secondaria di Primo grado hanno versato il contributo volontario di € 20,00 per alunno. 

 

Considerato che gli alunni delle classe terminali – 3^ SEZ. A, 3^ SEZ. B, 3^ SEZ. C – non potranno più 

fruire, nel futuro anno scolastico 2020/2021, dell’offerta formativa sopra citata, da considerarsi, al momento, soltanto 

sospesa e non annullata, 

 

 S I   C O M U N I C A 

 

che si provvederà, mediante accredito su c/c bancario o postale (bonifico), alla restituzione delle quote versate, con la 

predetta finalità, dalle famiglie degli allievi frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, le classi terminali della 

scuola secondaria di primo grado, funzionante presso questo Istituto. 

 

All’uopo i genitori degli studenti interessati sono invitati a far pervenire, nel più breve tempo possibile, e, 

comunque, non oltre il 29 MAGGIO 2020, il modello editabile  accluso (ALLEGATO A), inviandolo 

esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: naic8cc008@istruzione.it 

 

Si prega di compilare le sezioni del modello suindicato in maniera chiara, leggibile e a stampatello, in 

modo da consentire all’Ufficio amministrativo di acquisire correttamente i dati richiesti, in particolare le 

coordinate IBAN. 

 

La presente nota viene pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed ha valore di notifica per tutta l’utenza 

interessata. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Teresa ALFIERI 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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