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Circ. n. 88

Santorso, 28 dicembre 2018

Ai Genitori degli alunni nuovi iscritti a.s. 2019/2020
Istituto Comprensivo “G.B. Cipani” - Santorso
Oggetto: Contributo annuale (Iscrizione - assicurazione - libero contributo) – a.s. 2019/2020.

Comunico che il Consiglio di Istituto in data 17.12.2018 ha deliberato un contributo di
iscrizione per l'anno scolastico 2019/2020 come segue:
1) Contributo di € 25.00 per
a) le assicurazioni contro gli infortuni e contro i rischi di responsabilità civile;
b) per il finanziamento di attività e i progetti d’Istituto inseriti nel piano offerta formativa
a. s. 2019/2020;
c) per spese generali di funzionamento per gli alunni (materiale di facile consumo, di
cancelleria e per fotocopie);
d) per manutenzione ed il rinnovo delle attrezzature didattiche ed informatiche d’Istituto.
Gli alunni con fratelli frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo pagheranno € 20.00 ciascuno.
2) Libero contributo
Ad integrazione delle spese effettuate per le suddette lettere b), c) e d).
La quota dovrà essere versata, tramite bonifico, nel sotto indicato conto corrente bancario:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.B. CIPANI” - SANTORSO
BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale di Santorso – Piazzetta Villa Vicentina, 2
IBAN – IT36 J 03069 88388 100000046001
Il versamento può essere effettuato anche direttamente presso qualsiasi sportello della Banca
Intesa comunicando il codice ente 0090093, senza spese bancarie.
In particolare va indicato quale versante :
il Cognome e Nome del GENITORE
Causale: per alunno (Cognome e nome) – Iscrizione Scuola …………………….
Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa ai sensi art. 13 comma 3° legge 40/2007 (rif.
Art. 15 DPR 917/86 e successive T.U.I. redditi).
La fotocopia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata in segreteria o inviata
via e-mail all’indirizzo didattica@ics-santorso.edu.it con oggetto “contributo cognome
nome” (dell’alunno).
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Emilia Pozza
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

