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Telefono: 050/776155

Ai Genitori degli alunni
Sc. Infanzia – Primaria – Sec. di 1° grado
LORO SEDI
OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO
VOLONTARIO – ANNO SCOL. 2020/21.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ricevuta di versamento di €25,00 – assicurazione + contributo volontario per gli alunni Sc.
Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado, fissato dal Consiglio di Istituto nella riunione del
31/05/2018, così ripartiti:
-€ 7,50 POLIZZA ASSICURATIVA obbligatoria per ogni ordine di scuola.
-€ 17,50 – CONTRIBUTO a favore dell’Istituto di natura “liberale” utilizzato per le spese relative
a: funzionamento didattico e materiale d’uso per gli studenti, potenziamento dell’offerta formativa
(progetti e attività che la scuola offrirà in ambito didattico); innovazione tecnologica; fondo di
solidarietà (destinato agli studenti in svantaggio economico); spese per libri. Inoltre il contributo
coprirà il rilascio del libretto delle giustificazioni (solo per la sc. Secondaria di 1° grado).
Si precisa che è previsto uno sconto per chi ha più figli iscritti: “ 1 Figlio Euro 25 – 2 figli Euro
45 – 3 figli Euro 60- 4 figli Euro 70 – 5 figli o più Euro 70 + 8 Euro per ogni figlio dal quinto
in poi”. Come da delibera del Consiglio d’Istituto n.71 del 11/10/2018.
Si ricorda che è prevista la possibilità (per le persone fisiche o imprese) di dedurre i contributi
versati a favore delle scuole.
Il versamento dovrà essere effettuato:
 mediante bonifico su c/c postale intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P.
BORSELLINO”, IBAN IT24V0760114000000033659517;
 mediante compilazione bollettino postale c/c n. 33659517 intestato a ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “P. BORSELLINO”.
LA DATA ULTIMA PER IL PAGAMENTO E’ FISSATA AL 26 SETTEMBRE 2020.
CAUSALE VERSAMENTO: “ASSICURAZIONE ALUNNI/CONTRIBUTO, COGNOME E
NOME ALUNNO/A, SCUOLA E CLASSE DI APPARTENENZA, ANNO SCOL. 20/21”.
CONSEGNA RICEVUTA:
La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere inviata all’indirizzo email:
amministrazione@icborsellino.edu.it entro e non oltre il 03 ottobre 2020.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CRISTINA AMATO

Firmato da:
AMATO CRISTINA
Codice fiscale: MTACST65A52E463Y
31/08/2020 09:32:14

