
 

Istituto Comprensivo Modena 7
Via Francesco Nicoli, 152

Codice Meccanografico: MOIC846002
e-mail: moic846002@istruzione.it

Prot.n.    1852  A37 

Oggetto: Istruzioni per il versamento dovuto per il viaggio di istruzione Cap d’Ail

 

Con la presente si comunica ai genitori in indirizzo le modalità per effettuare il versamento in oggetto che dovrà 

essere versato  entro e non oltre  il 2 novembre 2016 

 

La prima rata del contributo di euro 120,00
intestato all’Istituto Comprensivo 7 di Modena

IT 91 P 05034 12900 000000035704 

 

Si precisa che per evitare costi aggiuntivi legati alla procedura di versamento 
possibile recarsi  presso un q
Geminiano San Prospero e dichiarare di voler versar e a favore della scuola
numero codice ente 402 016
 

Ovviamente sarà possibile effettuare bonifici on line o da sportelli bancari di altri istituti di credi

seconda delle banche. 

 

Si chiede cortesemente di citare nella causale di versamento il nome dell’alunno 

Guidotti (esempio : “ANTICIPO VIAGGIO ISTRUZIONE FRANCIA 

 

Gli alunni partecipanti al viaggio di istruzione dovranno essere in regola con il versamento per l’assicurazione 

obbligatoria  contro gli infortuni e per la  responsabilità civile.

Pertanto gli alunni dovranno consegnare alla docente di francese della 

pagamento assicurativo. 
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 Modena 25.10.2016 

  

Ai Genitori degli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado Guidotti 

 

dovuto per il viaggio di istruzione Cap d’Ail 

Con la presente si comunica ai genitori in indirizzo le modalità per effettuare il versamento in oggetto che dovrà 

essere versato  entro e non oltre  il 2 novembre 2016  

di euro 120,00  dovrà essere versato sul conto corrente bancario della scuola 

intestato all’Istituto Comprensivo 7 di Modena 

Si precisa che per evitare costi aggiuntivi legati alla procedura di versamento 
presso un q ualsiasi sportello del Banco Popolare 

Geminiano San Prospero e dichiarare di voler versar e a favore della scuola
numero codice ente 402 016  

Ovviamente sarà possibile effettuare bonifici on line o da sportelli bancari di altri istituti di credi

Si chiede cortesemente di citare nella causale di versamento il nome dell’alunno – la classe frequentata 

ANTICIPO VIAGGIO ISTRUZIONE FRANCIA -  PER ROSSI MARIO -  3 A GUIDOTTI 

Gli alunni partecipanti al viaggio di istruzione dovranno essere in regola con il versamento per l’assicurazione 

obbligatoria  contro gli infortuni e per la  responsabilità civile. 

Pertanto gli alunni dovranno consegnare alla docente di francese della classe di riferimento attestazione del 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

 

L’originale firmato è presente agli atti di questa istituzione scolastica

94186030360 
MOIC846002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

delle classi terze della scuola 

  

Con la presente si comunica ai genitori in indirizzo le modalità per effettuare il versamento in oggetto che dovrà 

dovrà essere versato sul conto corrente bancario della scuola 

Si precisa che per evitare costi aggiuntivi legati alla procedura di versamento è 
ualsiasi sportello del Banco Popolare – Banco San 

Geminiano San Prospero e dichiarare di voler versar e a favore della scuola  

Ovviamente sarà possibile effettuare bonifici on line o da sportelli bancari di altri istituti di credito con costi variabili a 

la classe frequentata del plesso 

A GUIDOTTI ”  

Gli alunni partecipanti al viaggio di istruzione dovranno essere in regola con il versamento per l’assicurazione 

classe di riferimento attestazione del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ivana Nobler 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

L’originale firmato è presente agli atti di questa istituzione scolastica 


