Prot. U29307/2021
Brescia, 15 luglio 2021
Alla cortese attenzione degli studenti (e per loro tramite) dei genitori
della classe prima Operatore Elettrico (1^E) del CFP Educo
OGGETTO: Kit professionale per gli alunni della classe 1^E
Gentili studenti e genitori,
sono a comunicarvi che per l’attività di laboratorio di Operatore Elettrico è richiesto ad ogni alunno iscritto alla classe 1E di
acquistare un kit professionale fornito dalla scuola. Il kit è composto da un set di materiale personale, utile al lavoro individuale, e
dal materiale di consumo di impiantistica civile che rimarrà a disposizione nel laboratorio di Tecnica Professionale.
Il costo di ogni singolo kit è di 150,00 € e dovrà essere pagato in queste modalità:



con bollettino postale (c/c postale 1019342359 intestato a EDUCO Soc. Coop). Come CAUSALE bisogna indicare: Kit
professionale 1E 21-22 – Cognome e nome dell’alunno



con bonifico bancario alla BANCA POPOLARE DI MILANO - AGENZIA 150 BRESCIA - C/C 13866 - ABI 05584 - CAB
11200 - IBAN IT 32 D 05584 11200 000000013866. Come CAUSALE va scritto: Kit professionale 1E 22-22 –
Cognome e nome dell’alunno

Si ricorda che il tagliando del bollettino o la copia del bonifico andrà consegnata in segreteria.
Per questa quota verrà rilasciata una ricevuta a nome dello studente pagante.
Il pagamento va effettuato entro e non oltre lunedì 20 settembre 2021.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Il direttore
Gianluigi De Silvi
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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