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Ai Sigg. Genitori degli Studenti 
Al Sito web 

 

Oggetto: comunicazione e versamento contributo scolastico 
 

Si ricorda che il contributo scolastico necessario e indispensabile è stato deliberato dal Consiglio 

di Istituto a copertura delle spese di assicurazione per gli studenti per tutte le attività didattiche curriculari ed 

extracurriculari, compresi i PCTO, libretti di giustifica, materiale di consumo e di cancelleria, attrezzature 

didattiche, pagella on line, visita agli atenei universitari per attività di orientamento in uscita, funzionamento 

dei laboratori specialmente per le attività tecnico-pratiche dell’indirizzo Alberghiero (IPSEOA). 

Il contributo scolastico da versare sul c.c postale N° 1040687483 intestato a I. S. 

“STRIANO – TERZIGNO” Via Sarno Parco Verde – Striano (NA) con causale 

contributo scolastico, indicando: classe, sezione e indirizzo. Il contributo scolastico è il 

seguente: 

 

● 55,00 euro per le classi prime e seconde IPSEOA e Liceo di Terzigno; 

 

● 60,00 euro per tutte le classi terze, quarte e quinte sia del Liceo di Terzigno e Corso di 

Accoglienza Turistica; 

 

● 110,00 euro tutte le classi terze, quarte e quinte sala-cucina IPSEOA. 

 

Il contributo può essere scaricato dalle tasse. 

Nello spirito di una proficua collaborazione per una scuola di qualità, la S.V. è invitata a regolarizzare il 

versamento e portare copia della ricevuta presso l’Ufficio di segreteria in collaborazione con i proff. Parisi 

Antonio e Andonaia Michele rispettivamente per la sede di Striano e Terzigno, dove si potrà ricevere anche 

ogni informazione sull’argomento. 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 





 


