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Comunicato ai genitori     n. 11              Val di Zoldo, 16.09.2019 

 

 

Ai genitori degli alunni 

- della Scuola dell’Infanzia di DONT  

- delle scuole primarie di FORNO e FUSINE 

- della scuola sec. di 1° grado di FORNO 

 

 

OGGETTO:  Contributo alunni – A.S. 2019/20.- 

 

 

Gentili genitori, 

 il Consiglio di Istituto ha deliberato di chiedere anche per l’anno scolastico 2019/20 una quota 

quale contributo per la copertura della polizza assicurativa, una integrazione per le spese di 

materiale vario fornito agli stessi durante le lezioni e per i progetti attivati.  

 

Per venire incontro alle famiglie numerose ha deciso di rimodulare le quote richieste nel 

seguente modo:  “€ 25,00 per il primo e secondo figlio, mentre per ulteriori figli non viene 

applicata la quota. Per chi ha un figlio unico la famiglia ha un risparmio di € 5,00 rispetto agli 

anni passati; per chi ne ha due il prezzo rimane uguale; per chi ne ha tre il risparmio è di € 10,00”.  

 

La cifra  nel dettaglio comprende: 

€     8,40 polizza contro gli infortuni e Responsabilità Civile 

€     6,60 budget di plesso, libretto personale, materiale didattico vario e di uso   

  quotidiano, foto per doc. identità, ecc… 

€     10,00 contributo per progetti educativi 

 

Pur consapevoli che tale contributo è volontario, ci permettiamo di richiedervelo poiché 

questo permetterà alla scuola di offrire servizi sempre in linea con le crescenti esigenze degli allievi. 

 

Per tale contributo volontario potrà essere richiesto alla segreteria apposita dichiarazione ai 

fini fiscali. 

 

Il versamento potrà essere effettuato sul c/corrente bancario di seguito indicato con 

l’indicazione “Cognome e nome del bambino - contributo per ampliamento offerta formativa”. 

Conto corrente dell’Istituto:  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  –  agenzia di Belluno  –   c/c n. 

IT 69 K 01030 11901 000061184106.  In alternativa potrà essere consegnato in segreteria dalle ore 

7,45 alle ore 9,00 dal lunedì al sabato. 

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Paolo Rigo) 
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