
Ai genitori/tutori degli alunni iscritti per l’a.s. 2018/19 alle cl. II e III 

Scuole Secondarie di I grado di Burolo o Piverone 
 

Azeglio, 21 maggio 2018 

Circ.int. n. 111 

Oggetto: A.S. 2018/2019: versamento quote e indicazioni 
 

Comunico l’ammontare e i termini per il versamento delle quote, 

stabilite dal Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Ricordo che, come ormai consuetudine, anche nel prossimo anno 

scolastico tutti gli alunni delle Scuole primarie e Secondarie di I grado 

dell’I.C. di Azeglio utilizzeranno il diario scolastico personalizzato 

di Istituto, contenente, oltre alle pagine giornaliere, la modulistica per 

assenze, ritardi e uscite anticipate, il regolamento, il calendario 

scolastico ecc. Il diario sarà distribuito all’inizio dell’anno scolastico. 

Si prega pertanto di non acquistare altri diari. 
 

L’elenco dei libri di testo sarà pubblicato nel sito web dell’Istituto 

(www.icazeglio.gov.it) nel corso del mese di giugno.  
 

La quota complessiva per l’assicurazione (€ 10), il diario di Istituto (€ 

5) e il contributo per l’offerta formativa (€ 3) ammonta a euro 18,00.  

Questa somma verrà raccolta dopo l’inizio dell’anno scolastico, fissato 

al 10 settembre 2018, da parte del docente coordinatore di classe. 
 

Cordiali saluti, 

il Dirigente scolastico 

Prof. Guido Gastaldo 
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