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Circ. n. 311

Monza, 12/06/2020

-

Classi 1^ e 2^- a.s. 2020-2021 Scuola Secondaria di I grado “Confalonieri”

Classi 1^-2^-3^-4^- a.s. 2020-2021 Scuola Primaria plessi “De Amicis” e “Volta”
-

p.c. Al Personale Docente

Oggetto: Contributo volontario e quota obbligatoria assicurazione contro infortuni e R.C.- a.s. 2020-2021

Si comunica che il contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 2020-2021, come deliberato dal Consiglio
di Istituto, è di € 35,00 per la Scuola Secondaria di I grado “T. Confalonieri” e di € 25,00 per la Scuola
Primaria, plessi “De Amicis” e “Volta”.
Si precisa che una parte della quota del contributo volontario annuo suddetto verrà destinata ad accendere
polizza assicurativa di € 9,50 per infortuni e R.C. alunni, obbligatoria per tutti gli studenti; la restante
somma sarà utilizzata esclusivamente per interventi di ampliamento dell’offerta formativa e per attività
didattico-educative, a beneficio di tutti gli studenti (diari, sportello psicologico, acquisto di materiali e sussidi
didattico-educativi, decoro della scuola, implementazione connettività, didattica e progetti...).
Si fa presente che il contributo volontario, vincolato ai sensi della Legge 40/07, può essere anche di un
importo superiore a quello indicato dal Consiglio di Istituto, e che è detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
Si invitano i Genitori degli alunni dell’Istituto ad effettuare il versamento della quota entro il 30 giugno p.v.
(dal giorno 1 luglio i pagamenti dovranno essere fatti con pagoPA e non su c/c bancario) sul C/C bancario
dell’Istituto Comprensivo presso BANCO BPM S.p.A., codice IBAN:
IT91N0503420408000000007032.
Il versamento andrà intestato all’Istituto Comprensivo Statale “T. Confalonieri” di Monza, specificando nella
causale:
1) motivo del versamento: contributo
2) anno scolastico di riferimento: a.s. 20-21
3) classe e sezione che l’alunno frequenterà nell’a.s. 20/21 (gli alunni delle future prime indicheranno
SOLO classe e plesso)
4) plesso ove frequenterà: V = Volta, D = De Amicis, C = Confalonieri
5) cognome dell’alunno

6) iniziale del nome dell’alunno
ESEMPI:
-

n.1: Contributo 20/21 – 3B-V - Bianchi G.

-

n.2: Contributo 20/21 – 4A-D - Bianchi G.

-

n.3: Contributo 20/21 – 2D-C – Bianchi G.

Si prega di trasmettere all’indirizzo e-mail bonifici@icsconfalonieri.edu.it le ricevute del versamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Silvestri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

