
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MARTINI 

 Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO Tel. 0422/300706  

C. F. 94136050260 – C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT 
Pec: TVIC870002@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.ic1martini.edu.it 

 

Prot. N.   (vedi segnatura)      Treviso,   (data vedi segnatura)   

      

 

 Ai genitori degli alunni 

 

COM. N. 8 

 

Oggetto: Contributo liberale anno scolastico 2021/2022 

 

 

 

Si comunica il contributo liberale per l’anno scolastico 2021/2022, come delibera del Consiglio d’Istituto n. 

19 del 15 aprile 2021: 

 

Scuola dell’Infanzia € 20,00 (incluso della quota Diario per le classi 3^, 4^, 5^) 

Se nello stesso plesso ci sono altri figli iscritti la quota di iscrizione per i fratelli è di € 15,00. 

 

Scuola Primaria € 20,00 (incluso della quota Diario per le classi 3^, 4^, 5^) 

Se nello stesso plesso ci sono altri figli iscritti la quota di iscrizione per i fratelli è di € 15,00. 

 

Suola Primaria Bindoni con indirizzo differenziato Montessori € 60,00 (Incluso della quota Diario per le 

classi 3^, 4^, 5^) 

Se nello stesso plesso ci sono altri figli iscritti la quota di iscrizione per i fratelli è di € 30,00. 

 

Scuola secondaria di Primo Grado € 60,00 (incluso della quota Diario) 

Se nello stesso plesso ci sono altri figli iscritti la quota di iscrizione per i fratelli è di € 30,00. 

 

Scuola secondaria di Primo Grado con indirizzo musicale € 90,00 (incluso quota Diario) 

Se nello stesso plesso ci sono altri figli iscritti la quota di iscrizione per i fratelli è di € 60,00. 

 

Relativamente al diario in adozione presso l’Istituto Martini classi 3^, 4^, 5^ delle scuole Primarie e di tutte 

le classi della scuola secondaria di 1° grado, si precisa che il suo costo è di € 5,50 il quale è incluso nel 

contributo volontario sopra indicato. 

Pertanto, chi avesse già versato il contributo NON è tenuto ad ulteriori versamenti. 

 

Si ricorda che i pagamenti vanno effettuati attraverso il portale PagoPa accedendo nell’area Argo Famiglia 

da parte dei genitori. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luana SCARFI 
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate) 

  

 


