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Correzzola, 12/09/2018

Circolare n. 3
- Ai Genitori degli alunni
Scuole di ogni ordine e grado
e.p.c. - Ai Collaboratori Scolastici e ai Docenti
Istituto Comprensivo di Correzzola
OGGETTO: Assicurazione alunni, acquisto libretto personale e contributo per l’ampliamento
dell’offerta formativa, anno scolastico 2018/2019
Gentili genitori
comunico la scadenza, l’importo, i dati da specificare e le modalità per il pagamento dell’ assicurazione alunni,
dell’acquisto del libretto personale e il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa:

€ 25,00 per 1 figlio frequentante
€ 40,00 per 2 figli frequentanti
€ 50,00 per 3 figli frequentanti
€ 60,00 per 4 figli frequentanti.
Si prega di effettuare un unico versamento nel caso di più figli frequentanti.
La copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per gli alunni dell’Istituto Comprensivo prevede un
premio annuo di € 7,00, già incluso negli importi sopra indicati.
La somma restante servirà per ampliamento dell’offerta formativa ed è possibile avvalersi della detrazione
fiscale ai sensi dell’art. 13 della L. 40/2007; a tal fine sarà rilasciata, a richiesta, apposita dichiarazione valida ai fini
fiscali.
Desidero ricordare la necessità che ogni alunno sia coperto da assicurazione. I genitori che, in alternativa
alla proposta assicurativa offerta dalla scuola volessero provvedere con propria assicurazione sono pregati di depositare
presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto copia della relativa documentazione.
Faccio presente che l’alunno privo di assicurazione non potrà partecipare ad attività esterne alla scuola o
extracurricolari quali, ad esempio, uscite e visite di istruzione anche nell’ambito del territorio comunale, giochi della
gioventù o giochi sportivi studenteschi, attività con docenti al di fuori dell’orario scolastico, accoglienza a scuola prima
dell’inizio delle attività didattiche anche se usufruisce del trasporto comunale, ecc..
Per quanto riguarda la parte restante del contributo, se non verrà versato, i genitori dovranno provvedere in
proprio sia per l’acquisto del libretto scolastico che per le fotocopie e il facile consumo.

Chiedo cortesemente di effettuare il versamento entro sabato 22 settembre 2018 :
-

Preferibilmente con bonifico bancario c/o qualsiasi filiale della Banca Montepaschi di Siena
coordinate bancarie IT 53 A 01030 62760 000000583314 cod. filiale 02627 (senza spese aggiuntive per chi
effettua il pagamento in banca).

- oppure conto corrente postale n. 10635357 intestato a Istituto Comprensivo Statale –
Servizio tesoreria,
(Porre molta attenzione al numero di c.c.p. e all’intestazione del bollettino)
Dati da specificare per il versamento:
1. Cognome e nome dell’alunno
2. causale: iscrizione anno scolastico 2018-2019, indicando la scuola (infanzia o primaria o secondaria 1°
grado – classe… – plesso… o sede…)
I libretti personali verranno consegnati dai collaboratori scolastici ad un genitore o sorella/fratello maggiorenni
dal 14 al 22 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, solo agli alunni di scuola primaria e secondaria di I° grado,
previa presentatazione dell’attestazione di avvenuto versamento. In caso contrario non verrà consegnato il libretto.
Per la scuola dell’infanzia, basta consegnare l’attestazione di avvenuto versamento alle insegnati.

Con l’occasione si augura a tutti gli alunni e alle loro famiglie un Buon Anno scolastico 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Benvegnù
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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