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Circ. n.  11 Vicenza, 11/09/2013

A TUTTI I GENITORI degli Alunni

- SCUOLA DELL’INFANZIA 
- SCUOLE PRIMARIE
- SCUOLA SECONDARIA 1° G.

Oggetto: comunicazione sui versamenti da effettuare per l’a.s. 2013/14

INFORMAZIONE SUI VERSAMENTI
In sede di Consiglio d’Istituto con delibera 21 del 19/06/2013  è stato previsto  che la quota di contributo 
volontario per l’a.s. 2013/14  sarà di  €. 30,00  per tutti gli ordini di scuola.
Pertanto il contributo da versare sarà il seguente:
€. 30.00  comprendente la quota di €. 6,00 relativa all’ assicurazione.
Si ricorda che il versamento va fatto tramite bollettino postale intestato all’ Istituto comprensivo Vicenza 10 e 
reperibile nei vari plessi o nella sede di segreteria di via Colombo.
L’importo di       €. 30.00 ( €. 6,00 assicurazione e  €. 24.00 contributo volontario) 
dovrà essere specificato nella causale del bollettino come segue: 
   CAUSALE

 

N.B. Specificare sempre  il nome e cognome e il plesso di appartenenza dell’alunno.

In caso  di più figli frequentanti l’importo, depurato dalle quote assicurative,   sarà ridotto di un 25% 

Si ricorda che la quota assicurativa di €. 6,00 non può essere mai ridotta per questo motivo la si deve sottrarre 
prima di applicare la percentuale del 25 % di riduzione.
Una copia del Contratto assicurativo  sarà esposta all’albo di ogni plesso a disposizione di tutti.

FINALITA’ di acquisto con il CONTRIBUTO VOLONTARIO

1. Materiali didattici elencati dai consigli di Classe;
2. sostegno economico ai Progetti inseriti nel Piano Offerta Formativa.

La segreteria d’Istituto si impegna ad inviare ai Genitori eletti Rappresentanti di classe/sezione, un RESOCONTO 
puntuale delle spese effettuate con il CONTRIBUTO GLOBALE  d’Istituto.

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
      Dott.ssa  Maria Cristina Sottil 
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assicurazione + contributo volontario 
alunno:  cognome nome
Plesso:_______________
____
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