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Castelfranco Veneto, prot. e data (vedi segnatura in alto)
Comunicato n. 832
Ai Genitori degli alunni iscritti
alla classe Prima a.s. 2020/2021
di tutte le sedi
Oggetto: Versamento contributo di istituto anno sc. 2020/2021.

Si avvisano i genitori degli alunni iscritti alla classe prima per l’anno sc. 2020/2021 che, a causa di
difficoltà tecniche della piattaforma ministeriale, e tenendo conto della proroga prevista dal D.L.
16/07/2020 n. 76 per l’avvio del sistema di pagamento PagoPA (di cui fa parte anche Pago In Rete
del Ministero dell’Istruzione), è possibile procedere al versamento del contributo di istituto di
€ 230,00 entro il 31 agosto p.v. con una delle seguenti modalità:
•

Bonifico bancario/postale sull’IBAN IT57J 07601 12000 0000 1000 7318
Intestato a: IST. PROF. STATO SERV. ALBERGH. RIST. MAFFIOLI-TASSE SCOLASTICHE-SER.TES.
- Causale: erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S. 2020/2021 Classe Prima
Alunno/a (indicare cognome e nome dell’alunno/a)

•

Bollettino di conto corrente postale sul conto n. 10007318
Intestato a: IST. PROF. STATO SERV. ALBERGH. RIST. MAFFIOLI-TASSE SCOLASTICHE-SER.TES.
- Causale: erogazione liberale per ampliamento offerta formativa A.S. 2020/2021 Classe Prima
Alunno/a (indicare cognome e nome dell’alunno/a)

•

Versamento POS con bancomat o carta di credito
presso la sede centrale dell’Istituto in Via Valsugana 74 Castelfranco Veneto (su appuntamento)
(verrà rilasciata una ricevuta per gli adempimenti fiscali).

Per eventuali necessità, è possibile eseguire il versamento in due rate, comunicandolo via mail alla
casella direttore@ipssarmaffioli.it .
Si ricorda che il versamento del contributo è indispensabile per garantire l’ampliamento
dell’offerta formativa che da sempre ha caratterizzato il nostro istituto. Esso garantisce l'accesso
settimanale ai laboratori per tutti gli allievi; è utilizzato per l’acquisto delle derrate alimentari per i
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laboratori di cucina e sala, le strumentazioni ed i supporti audio/video per le attività didattiche dei
laboratori di accoglienza turistica, ed informatiche per tutte le classi, i materiali di consumo per tutti
i laboratori, le spese per il trasferimento interno per l’attività di scienze motorie, l’assicurazione e il
diario scelto dall’Istituto .
Si ricorda inoltre che il contributo comprende anche la consumazione del pasto alla fine della
pratica laboratoriale di cucina/sala.

Distinti saluti.
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