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        Ai Docenti di ogni Ordine e Grado  

Ai Genitori degli Alunni        

E p.c. al DSGA 

Circolare n. 5 

Oggetto: Contributo volontario e quota obbligatoria assicurazione contro gli infortuni e R.C. a.s. 

2018/19.  

  Si comunica che, a seguito di delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 18 giugno 2018, il contributo 

volontario delle famiglie per l’anno scolastico 2018-2019 è  di € 20,00; la quota rimane invariata 

indipendentemente dal numero dei figli frequentanti i vari ordini scolastici dell’Istituto e dovrà essere 

versata entro il 12.10.2018.   

In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria si precisa che la somma di € 20,00 quale 

contributo volontario annuo, verrà così ripartita:  

 accendere polizza assicurativa (di circa € 7,00 ) obbligatoria per tutti gli 

alunni 

una quota (circa € 13,00) sarà indirizzata esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta 

culturale e formativa, a beneficio di tutti i ragazzi (acquisto di materiali e sussidi educativi/didattici, 

implementazione e  funzionamento dei laboratori didattici,   incremento del numero delle LIM presenti nelle 

classi, contratto di assistenza con ditte per la manutenzione del laboratorio  e delle fotocopiatrici, contratto  

per il collegamento ad internet , acquisto di arredi specifici a norma delle leggi sulla sicurezza    ecc). 

In caso di mancato versamento del contributo volontario, le famiglie dovranno, comunque, 

provvedere al pagamento della quota assicurativa di € 7,00. Il versamento dovrà essere effettuato  con le 

seguenti modalità: 

 – versamento sul C/C postale  n. 1009284785 intestato a “I.C. VIA F.S. NITTI”, specificando nella 

Causale: Contributo volontario  – nome e cognome alunno, classe, Plesso. 

-Coordinate IBAN del conto corrente postale: IT19T0760103200001009284785. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e della connessa normativa vigente) 

 




