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Ai genitori degli alunni
della Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria
dell’ Istituto Comprensivo di Castelverde
Oggetto: Contributo scolastico a.s. 2019/20
In riferimento all’oggetto e secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, si comunica che
questa Istituzione Scolastica chiede ad ogni famiglia il contributo annuale di € 25,00 (venticinque) per
ciascun alunno finalizzato all’ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa e nello specifico a
finanziare i progetti di plesso proposti dalle insegnanti.
L’importo dovrà essere versato entro e non oltre il 21 Settembre 2019 alle condizioni di seguito
specificate:
€ 5,00 per copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile (indispensabile);
€ 1,00 per copertura spese libretto assenze ( obbligatorio per scuola primaria e secondaria);
€ 19,00 per la scuola primaria e secondaria e € 20,00 per la scuola infanzia (contributo
volontario destinato per usi strumentali alla didattica).
Si rammenta che la copertura assicurativa è obbligatoria per la partecipazione degli alunni
alle uscite didattiche e alle visite di istruzione;
Dal momento che l’acquisto dei libretti riguarda esclusivamente gli alunni della scuola primaria e
secondaria, la somma a disposizione per esigenze didattiche sarà superiore nelle scuole dell’infanzia.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E CAUSALE
il versamento del contributo richiesto alle famiglie dovrà essere effettuato secondo la seguente modalità :
tramite bonifico indicando il codice
IBAN IT 68 P 05034 56770 000000000383
assicurandovi che la Vostra Banca non addebiti la transazione alla scuola
CAUSALE : CONTRIBUTO VOLONTARIO COGNOME e NOME (dell’alunno) SCUOLA CLASSE
Esempio : CONTRIBUTO VOLONTARIO ROSSI PRIMO primaria Castelverde Classe 2A
La causale deve riportare tutti i dati sopra riportati al fine di consentire una puntuale rendicontazione
dei fondi che saranno assegnati al plesso frequentato dal proprio figlio
Il Direttore s.g.a.
Dott.ssa Elvenia Maria Territo*
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39*93.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Susanna Rossi*
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39*93.

Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.

