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CIRCOLARE N. 13
Prot.7868/ C27-C14

Perugia 09.09.2017
Alle famiglie
Ai docenti

Oggetto:

1. Contributo dei genitori degli alunni a favore della scuola a.s. 2017/18
2. Assicurazione infortuni a.s. 2017/18

Si comunica che per l’anno scolastico 2017/18 si riconferma quanto stabilito dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 15/01/2017, con Delibera N.10:
1.Contributo dei genitori degli alunni a.s 2017/18
Contributo volontario di 30,00 euro per ogni alunno.
Tale quota, include il costo dell’assicurazione obbligatoria ed entrerà nel bilancio della scuola a favore
delle attività didattiche permettendo alla nostra scuola di offrire il servizio di qualità per la quale si è
sempre distinta.
Le famiglie che hanno più figli iscritti in questa scuola potranno contribuire nella seguente misura:
€ 50,00 per due figli, € 70,00 per tre figli.
2) Assicurazione infortuni a.s. 2017/18
Resta comunque obbligatorio il versamento della quota assicurativa responsabilità civile e infortuni,
pari a euro 7.00 (sette) per ogni alunno.
In mancanza di tale versamento non saranno consentite attività extrascuola.
================
Le quote sopra indicate dovranno essere versate entro il 10 ottobre 2017 scegliendo tra le seguenti
modalità:
a) c.c. postale n. 1022114282
b) c.c. bancario IBAN IT 22 S 03069 03100 100000046017
intestati all’ ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11 “G. PASCOLI”– Servizio Cassa.
NOTA BENE : Indicare cognome e nome DELL’ALUNNO e classe con la seguente causale:
a) Erogazione liberale
per versamento del contributo volontario comprensivo di assicurazione
b) Assicurazione 2017-18 per versamento della sola quota assicurativa
Le ricevute di versamento dovranno essere consegnate a scuola come segue:
classi 1e 2e e 3e della scuola di 1° grado: al Docente Coordinatore di classe
Alunni classi infanzia e primaria: alle proprie insegnanti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Silvio Improta
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