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Ai genitori degli alunni
della scuola dell’Infanzia
scuola Primaria
scuola Secondaria di primo grado
LORO SEDI
Oggetto: Contributo finalizzato e assicurazione scolastica a.s. 2018-19.
Si comunica che il Consiglio d’Istituto ha deliberato per l’a.s. 2018.19 la richiesta ai genitori
di un contributo finalizzato di € 20,00 da destinare alle seguenti Aree di intervento: 1) Innovazione
Tecnologica; 2) Arredi scolastici come da delibera n. 111 del 27/06/2018
Il versamento può essere effettuato tramite bonifico oppure bollettino postale entro e non oltre il
30/10/2018
per permettere alla scuola di far fronte agli impegni d’inizio anno.
Al fine della detrazione fiscale il versamento dovrà essere effettuato individualmente e dovrà avere
la seguente causale:
“EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GLI ARREDI”.
IBAN IT57U0760103200000086841236
Conto corrente postale n. 86841236
Inoltre occorre provvedere, anche per il corrente anno scolastico 2018-2019, al rinnovo delle
polizze assicurative degli alunni, per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile della
scuola verso terzi, al fine di consentire l’effettuazione di tutte le attività scolastiche, parascolastiche,
interscolastiche ed extrascolastiche, nonché le attività sportive e culturali, viaggi d’istruzione e
visite guidate.
Il premio assicurativo è di euro 4,50 (ed è compreso nella quota dei 20 euro), per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Si prega di effettuare il pagamento in
concomitanza al contributo finalizzato indicando come causale”Polizza Assicurativa a.s.

“2018/2019” Le ricevute dei bollettinie/o versamenti vanno consegnati negli uffici di segreteria
secondo gli orari di apertura al pubblico.
Per i genitori che hanno un figlio iscritto presso codesto Istituto è previsto un contributo di euro 20 ,
euro 25 per famiglie con 2 figli frequentanti l’istituto, euro 30 per famiglie con 3 figli frequentanti
l’istituto. Rimane invece invariato l’importo di euro 4,50 per ciascun figlio iscritto nell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Ermenegilda Esposito)
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