
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
                                                                                                    Sesto San Giovanni, 23 maggio 2018 
  

 
 Circ  n  101/A     
                                            Ai genitori degli alunni delle attuali classi 1°, 2°, 3°, 4° della scuola primaria 
 

Versamento quota assicurativa e contributo scolastico 
 

Come lo scorso anno, per poter iniziare il nuovo anno scolastico 2018/19 garantendo a tutti gli studenti la copertura 
assicurativa  e programmare per tempo gli acquisti per il funzionamento della scuola, invitiamo le famiglie degli alunni  
ad effettuare un versamento  di  
 
2O € comprensivo di  polizza assicurativa annua , per diario e contributo volontario 
 
                                                                  oppure 
11,50 €  solo  per la polizza assicurativa annua e per il diario 
  
La quota assicurativa è indispensabile, perché è l’unica possibilità di avere una copertura in caso di infortunio per 
alunni e genitori coinvolti in ogni tipo di attività scolastica . 
Il contributo volontario è finalizzato al miglioramento dell’offerta formativa ed è indispensabile per soddisfare la 
richieste di materiale ,attrezzature,sussidi,che permettono di condurre un’azione formativa e didattica più rispondente 
alle esigenze dei bambini e dei ragazzi di oggi. 
I progetti in atto nella nostra scuola hanno dei costi che l’istituto non è in grado di sostenere da solo: abbiamo bisogno 
del vostro contributo , affinché il progetto globale di qualificazione degli interventi di miglioramento continuo possa 
trovare concreta realizzazione 
 
Come effettuare il versamento?          

tramite bollettino postale sul conto corrente n     13832209 
tramite bonifico    codice IBAN   IT 98 W076   0101  6000  0001  3832   209 

intestazione Istituto Comprensivo Marzabotto  Via Savona 135 Sesto San Giovanni  
 
Nella causale del bollettino indicare : 

 assicurazione e contributo per l’anno 2018-19 
 cognome e nome dell’alunno (non del genitore)   
 classe che sarà frequentata nel 2018-19 
 

La ricevuta andrà consegnata in busta chiusa ai docenti al ritiro della scheda di valutazione (21 giugno) 
 
Colgo l’occasione per ringraziarvi e augurare a tutti un sereno periodo di riposo   
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Anna Crovo) 

 
Firma autografa sostitutiva dell’indicazione 

a stampa del nominativo, come previsto 
dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39 /1993  

 

 
  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Io sottoscritto genitore dell’alunno ……………………………………….. della classe ……........dichiaro di aver preso 

 visione della comunicazione del (  contributo scolastico ) 

Firma 

……………………………….....................…. 
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