ANIC80700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006142 - 20/12/2018 - VI3 - U

Protocollo e data come da segnatura
A tutti i Genitori degli alunni
Dell’Istituto Comprensivo
Oggetto: Contributo volontario dell’offerta formativa e assicurazione anno scolastico
2019/2020.
Si informano tutti i Genitori che, anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020, viene
confermato il contributo di €. 25,00 deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19
dicembre 2018 comprensivo della quota per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile.
In particolare il contributo risponde alle seguenti finalità:





€
6,00 circa (nel dettaglio € 5,27) obbligatori per polizza assicurativa infortuni e
responsabilità civile;
€ 19,00 circa (nel dettaglio 19,73) per contributo volontario a favore dell’ampliamento
dell’offerta formativa.
La famiglia che avesse più di due figli frequentanti i plessi dell’Istituto è tenuta al pagamento
di quote intere per i primi due figli e, dal terzo figlio in poi, al pagamento della sola quota
assicurativa pari a € 6,00.
Le modalità di pagamento sono quelle usuali:
versamento sul C/C bancario n. IT 62C0854937360000010101925 della Banca di Filottrano
Causale: Codice 03

Classe ____

Sez. ______

Ordine

di

Scuola:

Infanzia

/

Primaria / Secondaria
Alunno: COGNOME________________________/NOME_____________________________
Es:


03 – 3A

Primaria Pinco Pallino

pagamento tramite POS presso la sede “Beltrami”.
PER LE NUOVE ISCRIZIONI NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2019
PER LE RICONFERME
(iscrizione alla classe successiva)
entro il 18 febbraio 2019
La domanda di riconferma (iscrizione alla classe successiva) dovrà essere riconsegnata
all’insegnante di sezione/classe.

Si fa presente che la polizza assicurativa è in visione nel sito web dell’Istituto
www.scuolafilottrano.edu.it
In caso di incidente l’insegnante di classe e i genitori dovranno darne immediata
comunicazione in Segreteria (agli Assistenti Amministrativi Iencinella Patrizio o Mengoni
Marina) che provvederanno ad inoltrare la pratica alla Compagnia Assicuratrice.
I genitori saranno poi tenuti a seguire personalmente la pratica stessa.
Per eventuali ulteriori chiarimenti si ricorda che gli uffici di segreteria sono aperti
al pubblico tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Il Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori

