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Nr. 170 Data    29/04/19 

DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X RESP. DI PLESSO X   

 OGGETTO RICHIESTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2019/20 

 

Gentili genitori,  

il contributo scolastico per l’anno 2019/20 è stabilito in € 35,00 per allievo, come da delibera n. 14 

del Consiglio di Istituto tenutosi in data 15 aprile 2019. 

La quota comprende: 

 la polizza assicurativa obbligatoria per ciascun alunno valevole per tutto l’anno scolastico        

 (€ 7,50),  

 il diario dell’Istituto Comprensivo per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

o materiale didattico per attività di pregrafismo per la scuola dell’infanzia (€ 4,00) 

 materiale di facile consumo per ciascuna classe/sezione (€ 5,00) 

 carta e fotocopie per la didattica (€ 8,50) 

 materiale igienico-sanitario di facile consumo (€ 5,00)  

 investimenti su nuove tecnologie (€ 5,00). 

 

Il contributo dovrà essere versato a partire dal 10/07/2019 ed entro il 06/09/2019 secondo la se-

guente modalità: 

 Bonifico, anche on line, sul CONTO CORRENTE BANCARIO dell’Istituto Comprensivo di 

Volvera di cui si comunica l’IBAN: IT70 Q030 6930 6801 0000 0046 125 (o presso 

l’Agenzia INTESA SAN PAOLO di Orbassano per chi fosse impossibilitato al bonifico on li-

ne). 

Non è possibile effettuare il versamento sul conto corrente postale. 

 

Sulla causale occorre indicare con esattezza: 

1) cognome e nome dell’alunno/a 

2) classe, sezione e plesso che si frequenterà nell’anno 2019/2020 

3) versamento contributo scolastico a. s.  2019/20. 

 

La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata in segreteria (presso la sede Campana) secondo il 

seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 

alle 16.00, a decorrere dal 10 luglio. Dal 15/07 al 22/08 la segreteria sarà aperta solo al mattino. 

In quella occasione sarà distribuito il diario scolastico, sul quale i genitori o gli eventuali tutori, in 

presenza del personale di segreteria, apporranno la propria firma.  

I genitori della scuola dell’infanzia si recheranno in segreteria solo per la ricevuta, non essendo neces-

saria l’autentica della firma sul diario. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti          

                                                                               Il Dirigente scolastico 

                         Rosa Anna LANDI 
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