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Ai legali rappresentati 
delle SCUOLE ASSOCIATE 
loro sede 

 
 
 
OGGETTO: quota associativa anno 2012. 
 
 Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 4.4.2012, ha deliberato l’adeguamento delle quota 
associativa per il 2012. Si è trattato di un provvedimento necessario per assicurare l’equilibrio 
economico della associazione la cui gestione è svolta con la massima economicità.  Come sapete (e 
come potete rilevare nella sotto indicata tabella) la quota associativa è formata da più componenti. 
Sono state aggiornate la quota che la FISM Nazionale ci chiesto e la “quota per sezione” per fare 
fronte ai maggiori costi di gestione. Le altre componenti sono rimaste inalterate. L’aumento è stato 
contenuto nella misura minima possibile.  

Con gli auguri di buon lavoro e viva cordialità. 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 

 
 
 

SEZ quota fissa quota sez 
servizi 

pedagogici e 
altri 

quota FISM 
NAZ 

quota FISM 
REG € 

1 160,00 0,00 75,00 120,00 10,00 365,00
2 160,00 125,00 100,00 120,00 10,00 515,00
3 160,00 175,00 125,00 120,00 10,00 590,00
4 160,00 225,00 150,00 120,00 10,00 665,00
5 160,00 275,00 175,00 120,00 10,00 740,00
6 160,00 325,00 200,00 120,00 10,00 815,00
7 160,00 375,00 225,00 120,00 10,00 890,00
8 160,00 425,00 250,00 120,00 10,00 965,00
9 160,00 475,00 275,00 120,00 10,00 1.040,00

 
 
Nota. 

• Il pagamento avrà luogo in unica soluzione (per evitare le onerose spese di spedizione e di riscossione)  entro il 30 giugno 
2012. 

• Per il pagamento basterà recarsi in una qualsiasi banca, utilizzando il MAV che Vi sarà recapitato direttamente per posta. 
Questa modalità di pagamento, per ragioni contabili, è l’unica possibile e, per le scuole, non comporta alcuna spesa 
e/o commissione bancaria. 

• La ricevuta del versamento della quota associativa vi sarà spedita  per posta a domicilio; invece per le Scuole che hanno la 
contabilità presso Punto FISM sarà trattenuta dall’ufficio. 

 
 
 
 


