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Circ. n. 054                        Cassano M.go,  18/02/2020 

 

                                                                       Ai genitori 

Scuola dell’infanzia Munari 

Scuola primaria Fermi 

Scuola secondaria di I grado Maino 

A tutti i docenti 

Al sito web  

 

 

Oggetto: richiesta contributo volontario e assicurazione – anno scolastico 2019/20 – richiesta 

quota per scuolario a.s. 2020/21. 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che il Consiglio d’Istituto nell’a.s. 2019/20 ha deliberato quanto 

segue: 

- quota di contributo volontario per l’anno scolastico 2019/20, allo scopo di  continuare a 

garantire un’offerta di qualità e pertanto la copertura  delle spese per le attività 

didattiche inserite nel Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

- quota per la copertura assicurativa; 

- adozione dello scuolario per l’a.s. 2020/21 e la relativa quota. 

 

Pertanto si invitano i genitori degli alunni iscritti presso l’istituto a versare quanto segue: 

A Prima quota:    assicurazione     €  6,00 

B Seconda quota: solo per gli alunni delle attuali classi prime, seconde, terze, quarte 

della scuola primaria e solo per gli alunni delle attuali classi prime e seconde della scuola 

secondaria I grado        €  8,00 

C Terza quota:  quota per attività didattiche   € 19,00 

 

In caso di fratelli/sorelle iscritti nell’istituto, la quota C, dal secondo iscritto, scende a 10 

euro. 

Riassumendo potrebbero verificarsi i seguenti casi: 

 

N. figli Quota A Quota B Quota C Totale da versare 

n. 1 figlio euro   6,00 euro 8,00 euro 19,00 euro 33,00 

n. 2 figli euro 12,00 euro 16,00 euro 29,00 euro 57,00 

n. 3 figli euro 18,00 euro 24,00 euro 39,00 euro 81,00 

n. 4 figli euro 24,00 euro 32,00 euro 39,00 euro 95,00 

n. 5 figli euro 30,00 euro 40,00 euro 39,00 euro 109,00 

 

Pertanto, per maggior chiarezza si specifica quanto segue: 
- la quota A andrà versata considerando il numero di figli frequentanti l’istituto 

(assicurazione) 
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- la quota B andrà versata considerando il numero dei figli frequentanti l’istituto e in 

particolare per solo per gli alunni delle attuali  classi prime, seconde, terze, quarte 

della scuola primaria e solo per gli alunni delle attuali classi prime e seconde della 

scuola secondaria I grado  

- la quota C andrà versata considerando la tabella sopra indicata ricordando che dal 

quinto figlio in poi la quota è pari a 39,00 euro. 

 

Per la massima trasparenza, il dirigente scolastico informerà il consiglio di istituto circa 

l’utilizzo dei contributi versati.  

 

Le SS.LL. potranno provvedere entro e non oltre il 24 febbraio 2020 al versamento delle quote A, 

B e C secondo le seguenti modalità: 

- bonifico bancario   IBAN IT14I0760110800000014808216 

- bollettino postale  n. ccp 14808216 

Si chiede, cortesemente di indicare nella causale di versamento: 

- cognome e nome dell’alunno 

- classe 

- plesso 

Si precisa che, nel caso in cui le famiglie abbiano due o più figli che frequentano due o più plessi 

diversi dell’istituto, sarà possibile effettuare un unico versamento specificando nella causale i 

nomi di tutti i figli, la classe e il plesso frequentati da ognuno. 

La copia del bollettino dovrà essere consegnata al docente della classe. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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