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Alle famiglie degli alunni  

Dell’ I.C. VIA CASALOTTI 259  

LORO SEDI  

OGGETTO: Assicurazione e contributo volontario a.s. 2018-2019.  

 

Anche per l'a.s. 2018-2019, il Consiglio di Istituto ha deliberato il versamento del contributo 

famiglie per sostenere il progetto per l'innovazione tecnologica volto all'acquisto di nuove attrezzature 

multimediali e alla manutenzione e/o riparazione di quelle esistenti nella scuola, oltre al pagamento dei 

canoni utenze ADSL di tutti i plessi scolastici.  

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 04.10.2018, ha Deliberato e stabilito il versamento 

come nel precedente a.s. 2017-2018 di: 

-  € 25,00 per la SCUOLA PRIMARIA di cui € 20,00 per contributo volontario e € 5,00 per 

assicurazione così ripartito: 

 20,00  €  il primo figlio + 5 € assicurazione; 

 10,00  € il secondo figlio + 5 € assicurazione; 

 5,00  € il terzo figlio + 5 € assicurazione. 

 -  € 35,00 per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di cui € 30,00 per contributo 

volontario e € 5,00 per assicurazione.  

Il versamento andrà effettuato con bollettino postale sul C/C n. 1008814509 indicando il 

COGNOME e NOME dell'alunno con classe e sezione, precisando nella causale: "Contributo 

volontario e assicurazione a.s. 2018-2019" e dovrà pervenire alla Segreteria Scuola entro il 

18/10/2018 vista la scadenza imminente del premio assicurativo (23 Ottobre 2018). 

 
                       

    Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                    Giuseppe Russo 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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