MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado

Prot. n. 2306 / II.5

Cusano Milanino 27 novembre 2020
- A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo
(Scuole dell’infanzia Codazzi, Primaria “E. Fermi”e Sec. “G. Marconi”)

OGGETTO: Versamento CONTRIBUTO VOLONTARIO 2020-21
Gentilissimi genitori,
l’assicurazione obbligatoria a favore dei nostri alunni e del personale della scuola che intende aderire è stata
rinnovata nel mese di novembre 2019 per il triennio 2019-22, con aggiudicazione del servizio da parte della
medesima Compagnia assicurativa degli anni precedenti, l’Agenzia PLURIASS Srl di Novara.
Per il corrente anno scolastico 2020-21, il Consiglio d’Istituto con delibera n. 79 del 19-11-2020 ha stabilito
gli importi da versare da parte dei genitori dell’istituto per il contributo volontario, comprensivo
dell’assicurazione obbligatoria per tutti, del costo del diario scolastico già distribuito agli alunni a settembre
per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e di una quota di contributo volontario aggiuntiva, a
partire da € 15. I costi da coprire per ciascun alunno sono i seguenti:
Assicurazione obbligatoria
€ 10.00
Diario scolastico
€ 5.00
Contributo volontario aggiuntivo : a partire da € 15.00
Per le scuole Primaria Fermi e Secondaria di I grado Marconi, il totale è il seguente:
€ 30 ad alunno
€ 25 ad alunno (2 figli frequentanti le scuole dell’I.C. Fermi nell’ a.s. 2020-21, inclusi figli alla scuola
dell’infanzia Codazzi)
€ 20 ad alunno (3 figli frequentanti le scuole dell’I.C. Fermi nell’ a.s. 2020-21, inclusi figli alla scuola
dell’infanzia Codazzi)
Per la scuola Codazzi (famiglie con figli frequentanti esclusivamente alla scuola Codazzi)
€ 25 ad alunno
La quota di contributo volontario aggiuntivo quest’anno ha una particolare rilevanza: pur avendo l’istituto
ottenuto finanziamenti per l’acquisto di materiali e dispositivi per la ripartenza a settembre, inclusi alcuni
fondi per incrementare i Notebook da assegnare agli alunni, ad oggi le necessità a cui la scuola deve far
fronte sono molteplici: tutti i nostri docenti ed il personale ATA si stanno impegnando al massimo affinchè
la didattica in presenza e quella a distanza si svolgano sempre e per tutti i nostri alunni in modo efficace e
preciso, in piena sicurezza e con grande e continua attenzione e cura verso ciascuno dei nostri alunni e verso
voi genitori.
La scuola più che mai in questo periodo deve essere un’istituzione accogliente e ricettiva, capace di offrire
un ambiente educativo di apprendimento sereno e rassicurante, stimolante ed attento ai bisogni di tutti .
Le quote andranno versate dai genitori esclusivamente sul conto corrente bancario intestato alla scuola
indicando nella causale il nome e cognome dell’alunno, la classe e la scuola. Si allega alla presente il
modello di dichiarazione che i genitori, dopo aver effettuato il versamento, dovranno inviare all’indirizzo di
posta elettronica dedicata, creato appositamente per comunicazioni di tipo contabile da parte dei genitori alla
scuola: tesoreriaicfermicusano@gmail.com
I versamenti dovranno essere effettuati possibilmente entro e non oltre la data del 18 dicembre 2020.
La scuola conta sulla vostra collaborazione e sulla piena fiducia nell’unità d’intenti e obiettivi che la nostra
comunità scolastica insieme persegue, a beneficio di tutti gli alunni.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Anna Fiore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”
Scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado ad indirizzo musicale
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Alla Dirigente Scolastica
Istituto Comprensivo "Enrico Fermi"
Cusano Milanino
OGGETTO: DICHIARAZIONE VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021- da versare entro il 18-12-2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________
GENITORE
DELL'ALUNNO/A _________________________________________________________
ISCRITTO/A ALLA CLASSE ____________ SEZ. __________________ A.S. 2020/2021
DELLA SCUOLA

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

DICHIARA
DI AVER VERSATO A TITOLO DI CONTRIBUTO VOLONTARIO (Delibera del Consiglio d'Istituto n.
79 del 19-11-2020) LA SOMMA DI :
EURO

30

per chi ha solo un figlio alla Fermi o Marconi)

EURO

25

per chi ha due figli

(€ 25 a figlio)

EURO

20

per chi ha tre figli

(€ 20 a figlio)

EURO

25

per chi ha un solo figlio all’infanzia Codazzi

ALTRA SOMMA ____________(specificare)
INTESTATA ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO "E. FERMI" SUL C/C BANCARIO
IBAN IT 79 K 03069 33082 100000046002

Invia copia della presente dichiarazione con allegata copia del versamento al seguente indirizzo di
posta elettronica tesoreriaicfermicusano@gmail.com
(Si prega di compilare un modello per ogni figlio. Il versamento può essere fatto cumulativamente)

IL DICHIARANTE

DATA_________________________________ Firma_______________________________

