
 

 
 
Circolare n. 295 

AI DOCENTI E GENITORI DELLA SCUOLA  
AL DIRETTORE SGA 

SEDE 
SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

 

OGGETTO: MODALITÁ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE PER VISITE DIDATTICHE E FOTO DI 
FINE ANNO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 

      Si comunica che per l'anno scolastico 2021/2022 le quote a carico delle famiglie per lo 
svolgimento delle visite didattiche e per la foto di fine anno scolastico saranno versate all’Istituto 
secondo le seguenti modalità: 

 

1- VISITE DIDATTICHE 

I versamenti vanno effettuati:  

• su c/c postale n. 10361954 intestato a I.C. "G. Tomasi di Lampedusa" Gravina di Catania, 
scrivendo nella causale: DATA DELLA VISITA DIDATTICA – DESTINAZIONE – USO 
DELLA QUOTA (se viene impiegata solo per il pagamento del servizio pullman o anche per 
l’ingresso nei luoghi della visita didattica) – NOME E CLASSE DELL’ALUNNO (se la quota 
viene versata dai singoli alunni della classe) O CLASSE (se la quota collettiva dell’intera 
classe viene versata dal rappresentante dei genitori) 
 

• con bonifico utilizzando l’IBAN postale IT70 M076 0116 9000 0001 0361 954, riportando 
esclusivamente la dicitura: 

SM G. TOMASI DI LAMPEDUSA SERVIZIO CASSA 

VIALE A. MORO 20 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

• scrivendo nella causale: DATA DELLA VISITA DIDATTICA – DESTINAZIONE – USO 
DELLA QUOTA (se viene impiegata solo per il pagamento del servizio pullman o anche per 
l’ingresso nei luoghi della visita didattica) – NOME E CLASSE DELL’ALUNNO (se la quota 
viene versata dai singoli alunni della classe) O CLASSE (se la quota collettiva dell’intera 
classe viene versata dal rappresentante dei genitori) 
 





Si precisa che, nel caso in cui i genitori verseranno la quota singolarmente, i 
coordinatori della classe provvederanno a stilare un elenco degli alunni partecipanti a 
cui verranno allegate le ricevute di pagamento. Il coordinatore di ogni classe avrà cura 
di consegnare l’elenco e le ricevute di pagamento al DSGA.  

 

2- FOTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 

I versamenti vanno effettuati dal rappresentante dei genitori di ogni singola classe/sezione o, 
previo accordo dei rappresentanti dei genitori, mediante un versamento unico per le 
classi/sezioni di ogni ordine di scuola. 

• su c/c postale n. 10361954 intestato a I.C. "G. Tomasi di Lampedusa" Gravina di Catania, 
scrivendo nella causale: FOTO DI FINE ANNO SCOLASTICO– CLASSE (se la quota 
collettiva dell’intera classe viene versata dai singoli rappresentanti dei genitori) O ORDINE 
DI SCUOLA (cioè scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, se 
la quota viene versata collettivamente per tutto l’ordine di scuola). 
 

• con bonifico utilizzando l’IBAN postale IT70 M076 0116 9000 0001 0361 954, riportando 
esclusivamente la dicitura: 

SM G. TOMASI DI LAMPEDUSA SERVIZIO CASSA 

VIALE A. MORO 20 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

• scrivendo nella causale: FOTO DI FINE ANNO SCOLASTICO– CLASSE (se la quota 
collettiva dell’intera classe viene versata dai singoli rappresentanti dei genitori) O ORDINE 
DI SCUOLA (cioè scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, se 
la quota viene versata collettivamente per tutto l’ordine di scuola). 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria. 

 

I docenti informeranno di quanto sopra le famiglie degli alunni 

 

       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 


