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       San Donato Milanese, 20 novembre 2017

         Al Dirigente Scolastico
         Istituto Comprensivo – Via Croce Rossa
         Dott. Carlo Massaro
         20097 San Donato Milanese

Oggetto: Nuoto scolastico 2017/2018 – scuola primaria “S. D’Acquisto”

In merito all’attività di nuoto per l’anno scolastico 2017/2018, Si comunica che i corsi
avranno inizio a decorrere da venerdì 24 novembre 2017 e termineranno venerdì 1 giugno
2018.

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 13.45, il giovedì dalle 8.30 alle
18.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.45, tramite dispositivo POS con possibilità di
pagamento con contanti, bancomat, carta di credito (escluse American Express e Diners Club);
- Tramite versamento su Conto Corrente Postale n. 16720203, intestato a Comune di San
Donato Milanese – retta e servizi comunali – Servizio Tesoreria – 20097 San Donato Milanese,
presso gli uffici postali (spese richieste per l’operazione € 1,30), o presso la Tesoreria
Comunale Banco Popolare Soc. Coop., via C. Battisti n. 35/37 nei seguenti orari: da lunedì al
venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.20 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
- Tramite Bonifico Bancario a favore del Comune di San Donato Milanese – Tesoreria
Comunale – Banco Popolare Soc. Coop. IBAN IT78P 05034 33712 000 000 259539 BIC:
BAPPIT21M28.

Si chiede cortesemente
• di presentare copia della ricevuta del bollettino e/o del versamento effettuato al Punto

Comune– via Cesare Battisti, 2 nei sopra indicati orari di apertura;
• oppure via e – mail a istruzione@comune.sandonatomilanese.mi.it

Nella causale dovranno essere specificati le seguenti voci:
- Cognome e nome dell’alunno, nuoto scolastico, classe di appartenenza e scuola.

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 Dirigente Area Sviluppo di Comunità
Dott.ssa Lucia Negretti
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