segretaria_scuola@mariausiliatrice.bs.it
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Scuola Maria Ausiliatrice <sender+mariausiliatricebs.voxmail.it@app.mailvox.it> per
conto di Scuola Maria Ausiliatrice <segretaria_scuola@mariausiliatrice.bs.it>
venerdì 30 luglio 2021 09:48
katia
n. 34-2020/21 INFANZIA PAGAMENTI NUOVO ANNO SCOLASTICO

Vedi su Web

Scuola Maria Ausiliatrice BS
Buongiorno cari genitori,
Con la presente sono ad inviare il prospetto del contributo alla mensa per la Scuola
d'Infanzia rimasto invariato rispetto allo scorso anno.
Ricordo che è necessario presentare Isee in validità entro il 30/09/2021. Per chi non
presenta Isee si applica automaticamente l'importo bimestrale più alto (Euro
270,00).
PROSPETTO CLICCANDO QUI
Ricordo che la modalità di pagamento preferenziale è addebito automatico sul c/c
(SDD-SEPA). Tale modalità è preferenziale in quanto le rate non sono sempre fisse
(sconti assenze, sconti fratelli ecc.), in questo modo la scuola addebita direttamente
l'importo corretto senza che voi dobbiate ricordarVi la scadenza e consultare il
registro per capire l'importo da pagare.
Per i nuovi iscritti potete scaricare il Modulo Sepa
CLICCANDO QUI
e reinviarlo al mio indirizzo di posta elettronica.
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Oppure potete scaricarlo direttamente dal registro elettronico in DOCUMENTI,
compilarlo firmarlo e ricaricarlo sempre sul registro (RICONSEGNA ON LINE).
Coloro che hanno già aderito alla modalità di pagamento SDD-SEPA non devono
fare nulla.
LA SEGRETERIA E' CHIUSA DAL 02 AL 25 AGOSTO

Cordiali saluti e Buone Vacanze!!!!!
KATIA
visitate il sito : www.mariausiliatrice.bs.it

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela del trattamento dei dati ed alla protezione
delle persone fisiche (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016) questa mail è destinata unicamente agli enti indicati e le informazioni in
essa contenute sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare,
usare o diffondere il contenuto della presente mail senza autorizzazione. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore siete pregati di rispedire la stessa al mittente.
Grazie.
Email inviata a segretaria_scuola@mariausiliatrice.bs.it
Disiscrizione
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