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ALLE FAMIGLIE
Liceo scientifico “E. Amaldi”
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Contributi scolastici di frequenza
Si informa che la rateizzazione del contributo di frequenza per l’anno scolastico 2017-2018 rimarrà invariato
rispetto allo scorso anno scolastico 2016-2017. Anche le scadenze per i pagamenti dei contributi scolastici
del Liceo rimaranno invariati e saranno le seguenti:
LICEO SCIENTIFICO
1º trimestre entro il 31.10.2017, 2º trimestre entro il 31.01.2017, 3º trimestre entro il 30.04.2018

I genitori che hanno fornito il c/c bancario riceveranno l’addebito direttamente sul proprio conto entro la
settimana successiva alla date succitate (a seconda dei tempi tecnici delle diverse banche).
I genitori che pagano con bonifico bancario dovranno effettuare il pagamento nelle date stabilite, sul
seguente c/c bancario:
Banca
Beneficiario
IBAN
SWIFT

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona
ES83 0182 4162 20 0201565323
BBVAESMM

Per tutti i contributi (sia correnti che arretrati) i genitori dovranno consegnare le ricevute di avvenuto
pagamento in segreteria oppure inviarle ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Scuola primaria e Secondaria di 1º grado (media): segreteria@simontessori.com (Tamara Bracci) e/o
segr.scuolaitaliana.bcn@gmail.com (Rossella Niso);
Liceo scientifico: segr.scuolaitaliana.bcn@gmail.com (Rossella Niso) e segreterialiceoamaldi@gmail.com
(Eleonora Casini)
Il Dirigente scolastico
Carlo Prandini

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

