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Prot. n.  10308 /2017                                                                 Castellammare di Stabia, 15 novembre 2017 

 

 

Al I Collaboratore 

Al II Collaboratore 

Ai  Docenti  

Ai Corsisti 

Alle famiglie dei Corsisti 

Alla RSU 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo e al Sito web 
 

 

OGGETTO:documenti e ricevute versamenti dei contributi tasse scolastiche corso serale.  

Si comunica che tutti i corsisti iscritti al corso serale di II livello ( corso serale) devono consegnare entro e non oltre il giorno 

20 novembre 2017 i seguenti documenti: 

- attestato corso di formazione per alimentaristi (ex libretto sanitario) rilasciato al termine del corso di n°8 ore effettuato presso 

l’ASL di appartenenza ( o presso scuole private che effettuano tale corso). Per coloro che non disponessero della attestazione 

del corso predetto, occorrerà consegnare copia dell’avvenuta prenotazione; 

- ricevuta versamento contributo di € 100,00  sul c.c.p. N° 22564801 intestato IPSSEOA “R. Viviani” – C/mmare di Stabia, 

eseguito a nome del corsista in base a quanto stabilito dal  Consiglio d’ Istituto in data 13.10.2017 ( Delibera n. 151 ) utile alle 

spese di assicurazione personale di ciascun corsista ed al materiale utilizzato dallo stesso durante le esercitazioni di laboratorio 

in attuazione del PTOF 2015-2018; 

- ricevuta di versamento dell’importo di €. 21,17 per tutti sul c.c.p. 1016 Ufficio Entrate Pescara – Tasse Scolastiche.  

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Giuseppina Principe 
 firma autografa omessa 

                                                                                               ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n.39/1993                
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