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Ai genitori degli alunni
p.c.
Ai docenti dell’Istituto

Oggetto: Assicurazione e contributo volontario alunni anno scolastico 2016/2017
Si comunica che, il consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Valle del Montone, riunitosi in data 15 LUGLIO 2016, ha stabilito la cifra del
contributo volontario alunni di € 25,00 per il primo e secondo figlio e di € 5,50 (solo il costo dell' assicurazione) dal terzo figlio in avanti.
Si chiede cortesemente di provvedere al versamento entro il 15 ottobre p.v., sul :
• Conto corrente postale n. 16635476 intestato “Istituto comprensivo Valle del Montone – servizio cassa”
• Conto corrente bancario IBAN IT 32 Y 06010 67740 100000046004 intestato a “Istituto Comprensivo Valle del Montone” Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – filiale Castrocaro Terme
E' necessario indicare nella causale di versamento il nome e cognome dell'alunno, la classe e il plesso frequentati.
Tale somma comprende:
1) tutela assicurativa degli alunni (polizza infortuni, responsabilità civile e tutela legale) proposta dalla Compagnia Domina scuola –
Gruppo Ambiente Scuola - Milano – premio annuo per alunno € 5,50
La polizza assicurativa è in visione presso l'ufficio di segreteria o sul sito web “www. icvalledelmontone.gov .it” nella sezione alunni.
2) Contributo per le attività e iniziative didattiche programmate durante l’anno scolastico per tutti gli alunni ed in dettaglio:
a) Spese per fotocopie ad uso didattico
b) Acquisto di materiale didattico per alunni
c) attuazione progetti didattici previsti nel POF di istituto e approvati dagli Organi Collegiali della scuola
3) Libretto assenze alunni e tesserini di riconoscimento per la partecipazione alle visite guidate
Si ricorda che, ai sensi della C.M. Del M.P.I. prot.n. 25880 del 4/11/92, la copertura infortuni e R.C.T. è condizione essenziale per
partecipare ad uscite didattiche e visite di istruzione.
Si sottolinea che tale somma potrà essere detratta dalla dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Anna Starnini

