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CONTRIBUTO ECONOMICO al PROGETTO “MONTINI”

AL Rettore dell’Istituto “G.B. Montini” - Liceo Classico e Liceo Linguistico -

Il sottoscritto/a

Residente in (CAP, Comune, Pr.)

Indirizzo

Codice Fiscale

genitore dell’alunno/a

per l'anno scolastico 2019/2020,  in nome delle finalità di collaborazione e di aiuto reciproco proprie

della  Milano  15  Società  Cooperativa  Sociale,   Ente  Gestore  dell’Istituto, a  copertura  delle  spese

didattiche ed educative sostenute dall'Istituto Montini per il proprio figlio e per altri studenti, si impegna a

sostenere i costi annuali con i seguenti contributi:

A. Contributo di Iscrizione   - € 850,00 all'atto dell'iscrizione, di cui € 830,00 a titolo di Tassa 

d’iscrizione ed € 20,00 per iscrizione annuale all’Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche 

(AGESC)

B. Contributo Gestionale   – In aggiunta al Contributo di Iscrizione (A):

B1. [ ] € 4.500
Quale contribuzione volontaria a copertura del costo medio alunno 

previsto per il prossimo anno scolastico

B2. [ ] € 
Quale contribuzione volontaria a copertura parziale in funzione 

delle disponibilità economiche, secondo “libertà e coscienza”
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Il contributo B potrà essere versato in soluzione unica o sino a quattro rate, rispettando le seguenti
scadenze:

I 31 ottobre 2019 € 

II 18 dicembre 2019 € 

III 29 febbraio 2020 € 

IV 30 aprile 2020 € 

N.B. Barrare le scadenze scelte ed indicare i relativi importi

     C.  Contributo Dote Scuola -  Regione Lombardia per l’ A.S.2019/2020  per  €  

In fede

Milano ________________________                      

                                                                                  

                                                                                 Firma leggibile (per esteso)

                                                                      _____________________________________
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