TRIC81800Q - CIRCOLARI - 0000025 - 17/09/2019 - alunni - U

Terni, 17/09/2019
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni dell’ I.C. “Felice Fatati”
(tramite circolare da fotocopiare fronte/retro e consegnare ad ogni singolo alunno)
Al sito web della scuola
Circolare n°25
Oggetto: Assicurazione obbligatoria e contributo volontario a.s. 2019/2020
Si comunica che per la frequenza dell’anno scolastico 2019/2020, è necessario il pagamento
dell’Assicurazione obbligatoria per ciascun alunno:
La quota è di € 5,30
Si comunica inoltre che, oltre all’assicurazione obbligatoria la Scuola ha mantenuto l’esigenza di
ricevere dalle famiglie un contributo volontario, il cui utilizzo è finalizzato all’attuazione delle
attività previste dal P.T.O.F./ funzionamento didattico (Progetti di ampliamento dell’Offerta
Formativa).
Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 66 del 27/06/2019.
ha stabilito che:
La quota contributo volontario “ampliamento offerta formativa” è pari a € 24,70.
Nel caso di figli successivi al primo la quota contributo volontario “ampliamento offerta formativa”
è pari a € 9,70.
Modalità di pagamento: entro e non oltre il 28 settembre 2019
tramite bonifico bancario intestato a I.C. Fatati iban IT14J 03069 14411 100000046055
oppure:
direttamente allo Sportello Intesa Sanpaolo – Terni, Via del Rivo
Sia Il pagamento della quota per l’Assicurazione che il pagamento del contributo volontario
dovranno essere effettuati in modo separato e preferibilmente mediante:
1) - Versamento unico dell’Assicurazione (dell’intera classe) specificando nella causale:
“Assicurazione obbligatoria a.s. 2019/2020 - n°… alunni, classe …, sezione …, plesso ed ordine di
appartenenza ….”
In alternativa:
- Versamento singolo dell’Assicurazione a nome dell’alunno specificando nella causale:
“Assicurazione obbligatoria a.s. 2019/2020 classe …., sezione …, plesso ed ordine di appartenenza
….”.
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2) - Versamento unico per contributo volontario (dell’intera classe) specificando nella
causale:
“Erogazione liberale ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’I.C. Felice Fatati TerniNome alunno – Plesso – Classe”
In alternativa:
- Versamento singolo per contributo volontario a nome dell’alunno specificando nella causale:
“Erogazione liberale ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’I.C. Felice Fatati TerniNome alunno – Plesso – Classe”.

Entro lo stesso termine le ricevute dei versamenti devono essere consegnate al Coordinatore della
classe nel caso della Scuola Secondaria di I grado o al Docente prevalente nel caso della Scuola
Primaria o ad una delle Insegnanti della Scuola dell’Infanzia, che a loro volta le consegneranno,
unitamente all’elenco classe degli alunni, alla Responsabile del Plesso per il successivo inoltro in
Segreteria che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 30/09/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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