MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIULIANO MONTELUCCI”
COMUNICAZIONE n. 45 del 09/01/2019
Ai Docenti Al Personale ATA
Al Sito web
Alle famiglie per tramite degli alunni
Oggetto: assicurazione, libretto delle giustificazioni e contributo volontario
Si rende noto che per l’a. s. 2018/2019 la quota integrativa assicurativa è di € 6,00 da versare
entro e non oltre il 31/01/2019.
Si comunica inoltre a tutti i genitori che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30/10/2018, ha
deliberato, all’unanimità:
- € 2,00 contributo volontario destinato all’ampliamento dell’offerta formativa (tale cifra
può essere aumentata a discrezione delle famiglie);
- € 2,00 quale quota di rimborso per il libretto delle giustificazioni (scuola primaria e
secondaria).
Pertanto, il versamento di:
a) € 10,00 scuola primaria e secondaria (€ 6,00 + € 2,00 + l’eventuale contributo volontario di
€ 2,00)
b) € 8,00 infanzia (€ 6,00 + l’eventuale contributo volontario di € 2,00)
potrà essere effettuato cumulativamente per l’intera classe o individualmente per ciascun alunno
su un unico bollettino di CC postale oppure con un unico bonifico bancario, intestato a:
1- C/c postale : I.C. G. Montelucci via Rosata,59 Guidonia Montecelio n°001008806307
Oppure:
2- Bonifico Bancario: codice IBAN IT 25 F 07601 03200 001033856194
-

Se il versamento è cumulativo specificare nella causale: la classe, la sezione e l’ordine di
scuola (infanzia, primaria, secondaria) di appartenenza;
- Se il versamento è singolo specificare nella causale: il nominativo dell’alunno, la classe, la
sezione e l’ordine di scuola di appartenenza (infanzia, primaria, secondaria)
L’attestazione dell’avvenuto versamento verrà consegnata entro e non oltre il 05/02/2019 alle
docenti nella scuola primaria e ai coordinatori di classe nella scuola secondaria.
I libretti delle giustificazioni saranno disponibili nelle portinerie dei plessi, dal 06/02/2019 e
potranno essere ritirati con deposito della firma tutti giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Frappetta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2, D.Lgs 39/93)

