COMITATO ASSISTENZA EDUCATIVA
3, rue du Vuache - 1201 GINEVRA
tel.: +4122 344 26 20
cae-ginevra@bluewin.ch

Ai genitori di
frequentano i corsi di lingua
e cultura italiana
Ginevra, lì 06 gennaio 2020
Cari Genitori,
come ogni anno dedicheremo il nostro impegno a tutte le iniziative per lo sviluppo e promozione della lingua e
cultura italiana, a favore della comunità scolastica del cantone di Ginevra.
Prima fra tutte vi è l'organizzazione dei corsi d'italiano per i vostri figli, il cui finanziamento è assicurato solo in parte
dal Ministero degli Affari Esteri e, principalmente, per le specifiche competenze del CAE, dal contributo dei genitori
degli alunni frequentanti i corsi.
Tali risorse finanziarie sono destinate in larga misura al pagamento degli stipendi e oneri sociali degli insegnanti CAE,
alle diverse assicurazioni obbligatorie, alla fornitura dei libri di testo a tutti gli alunni, all'appoggio logistico degli
insegnanti e al supporto per l'organizzazione delle varie attività promosse dall’Ufficio Scolastico e dai docenti.
Tra le attività proposte ogni anno in aggiunta ai corsi, ricordiamo le proiezioni al cinema, la gita scolastica per gli
alunni di 11eme e la tradizionale festa di Carnevale che si conclude con la consegna di un dono a tutti i bambini presenti.
Per l’anno scolastico 2019-2020, l’indispensabile contributo richiesto a Voi Genitori per assicurare il funzionamento
dei corsi e altre iniziative pedagogiche, è il seguente:
•
•
•

Primo figlio iscritto :
Secondo figlio iscritto :
Terzo figlio iscritto :

CHF 250.CHF 200.CHF 100.-

Per il pagamento della quota, la cui scadenza è fissata al 29 febbraio 2020, vi preghiamo di procedere con bonifico
bancario o postale, utilizzando le seguenti coordinate:
IBAN : CH72 0900 0000 1470 1166 2 - (conto presso PostFinance);
intestato a : CAE – 3 rue du Vuache – 1201 GENEVE.
In alternativa, è possibile utilizzare il vaglia postale allegato.
Si raccomanda di specificare il/i nome/i dell'/degli alunno/i.
Si ringrazia chi avesse già versato la quota contributiva.
Restando a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri cordiali saluti.

Per la Giunta del CAE
Il Presidente
Virginia Cremonte

