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TORRIMPIETRA, 11-04-2019
Genitori

CIRCOLARE  N.201

OGGETTO: Contributo volontario e assicurazione a.s. 2019-2020
Gentili genitori, 
come deliberato dal Consiglio d'Istituto, la scuola invita le famiglie ad effettuare un versamento scolastico di
€ 30,00, per garantire alcuni servizi necessari al raggiungimento di un buon livello di qualità pari a € 30,00.
L’importo è così ripartito:

 € 7,00 assicurazione integrativa (versamento obbligatorio)

 € 23,00 contributo volontario (versamento facoltativo)

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA (€ 7,00)
Si desidera sottolineare l'importanza della copertura assicurativa degli alunni, che ha carattere integrativo
rispetto a quella regionale sugli infortuni e comprende la quota R.C. a carico delle famiglie, che permette di
affrontare  in  totale  sicurezza  iniziative  scolastiche  particolari  ed  impegnative,  quali  le  visite  ed  i  viaggi
d'istruzione, attività pomeridiane legate al PTOF e attività sportive.

Al fine di attivare in tempi brevissimi la copertura assicurativa vi chiediamo di provvedere al versamento della
quota assicurativa di € 7,00 entro il 31 MAGGIO 2019.
E' altresì possibile effettuare un unico versamento di € 30,00 comprensivo di contributo e assicurazione.

CONTRIBUTO VOLONTARIO (€ 23,00)
Il contributo, che verserete, verrà assegnato interamente al plesso per sopperire alle necessità di strumenti
didattici quali PC, stampanti e contratti di assistenza, materiali indispensabili alla didattica quali materiale di
facile consumo, carta, toner, colori, allestimento laboratorio scientifico, etc
Il contributo ha permesso, nel corso di questi anni, di dotare l'Istituto di materiali e attrezzature tecnologiche,
che ci hanno permesso, di operare e garantire il successo formativo di tutti gli studenti e di mantenere alta la
qualità dell'offerta didattico-educativa delle nostre scuole.

MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento, sia della quota assicurativa che del contributo potrà essere effettuato mediante:

• C/C bancario della scuola presso l'Ufficio Postale di Torrimpietra tramite  "INCASSO SPONTANEO"
sul conto di Tesoreria intestato all'Istituto Comprensivo Torrimpietra ( non è necessario indicare il
numero) 

• tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT 12 W07601 03200 001012367205
Si prega di specificare:  causale, nome/cognome alunno, ordine di scuola (infanzia, primaria, medie),
classe, plesso 

ALTRE INFORMAZIONI
Si  ricorda  che  i  presenti  versamenti  sono  integralmente  detraibili, come  spese  scolastiche,  nella
DICHIARAZIONE dei redditi.
I  genitori  sono  pregati  di  consegnare copia  del  pagamento  (e  conservare  l'originale  ai  fini  della
detraibilità) ai Docenti di classe/Coordinatori di classe, per attestare l'avvenuto pagamento.

Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione e l'impegno.

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  Prof. Antonio Palcich

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs n.39/93)
                                  


