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22/11/2017 

CIRCOLARE n. 71 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

SITO WEB 

 

Oggetto: ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 

2017-2018  

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  
Si comunica che la scuola intende stipulare alle  stesse condizioni del precedente anno 

scolastico l’assicurazione integrativa La quota assicurativa per alunno,  pari ad € 4,50, va 

consegnata al rappresentante di classe che provvederà ad effettuare il versamento entro il 

1/12/2017 sul conto corrente postale n . 1001349016  

IBAN IT 69 W 07601 03200 001001349016   

indicando nella  causale del versamento: assicurazione integrativa_ n quote 

versate_classe_sezione_scuola infanzia, primaria o secondaria. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Si comunica che in data 5/10/2017 il consiglio d’istituto ha deliberato la quota del contr ibuto 

volontario per l’a.s. 2017-2018: è confermata quello dello scorso anno pari a € 20 per un 

figlio, e € 30 cumulativi se si hanno più figli frequentanti.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi 1° della scuola primaria dovranno versare 

in aggiunta all’assicurazione la quota di € 5,00 per l’acquisto del cappellino e della maglietta 

con il nome della scuola, per le uscite didattiche egli eventi sportivi. 

Gli alunni della scuola secondaria verseranno tramite i rappresentanti di classe l ’importo 

di € 3,00 per l’acquisto della maglietta con il nome della scuola che sarà utilizzata per 

l’attività sportiva sia a scuola, sia fuori, nonché per le iniziative del PTOF. 

Si invitano i docenti a dettare la presente circolare, ad annotarla sul registro di classe e a 

controllare le firme dei genitori per avvenuta ricezione.   

La dirigente scolastica  

Prof. Cristiana Carissimi 
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