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                         Al Dirigente Scolastico 
                Istituto Comprensivo – Via Croce Rossa 
                Dott. Carlo Massaro 
                20097 San Donato Milanese 
 
    
Oggetto: Nuoto scolastico 2019/2020 – scuola primaria “S. D’Acquisto” 
 
 In merito all’attività di nuoto per l’anno scolastico 2019/2020, Si comunica che i corsi 
avranno inizio a decorrere da venerdì 25 ottobre 2019 e termineranno venerdì 29 maggio 
2020. 
 A carico delle famiglie viene posto solo il costo del trasporto dalla scuola alla piscina e 
viceversa, che dovrà essere versato nel seguente modo: 
 
-  Rata unica € 56,00 entro il 31 dicembre p.v.; 
 
 I pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: 

 
- Presso PUNTO COMUNE, piano terra dell’edificio comunale, in via C. Battisti n. 2, aperto 
dal lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il giovedì dalle 8.30 alle 
16.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30, tramite dispositivo POS con possibilità di 
pagamento con bancomat e carta di credito (escluse American Express e Diners Club); 
 
- Tramite bollettino PagoPA da richiedere presso il Punto Comune o tramite indirizzo e-mail 
a: istruzione@comune.sandonatomilanese.mi.it 
  

Si chiede di presentare copia della ricevuta del bollettino tramite indirizzo e-mail a: 
istruzione@comune.sandonatomilanese.mi.it  
 
 Si chiede cortesemente la Sua collaborazione al fine di distribuire agli alunni il volantino 
informativo relativo alle modalità di pagamento che si allega in copia. 
 
 Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 

La Responsabile Servizi Socio Educativi 
Dott.ssa Licia Tassinari 
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