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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola secondaria
di I grado
OGGETTO: modalità pagamento assicurazione alunni, diario d’istituto, contributo volontario
Si informano i genitori in merito alle quote e alle modalità di pagamento dei contributi scolastici
Le quote richieste sono
Scuola dell’infanzia
(con un figlio solo)

Scuola Primaria e Secondaria di I grado:
(con un solo figlio)

Euro 7,5 assicurazione alunni
Euro 16 contributo richiesto dalla scuola

Euro 7,5 assicurazione alunni
Euro 6,5 diario d’Istituto
Euro 16 contributo richiesto dalla scuola

Quindi, con un figlio:
• Euro 30 per le scuole Primaria e Secondaria di I grado
• Euro 23,5 per la scuola dell’Infanzia
Il contributo di 16 euro viene ridotto a 8 euro per il secondo figlio, mentre nessun contributo viene richiesto a
partire dal terzo figlio. Tale contributo non è obbligatorio, ma è importante per garantire un miglior
funzionamento della scuola.
Si ricorda che l’assicurazione scolastica per gli alunni coprirà gli infortuni subiti, la responsabilità civile verso
terzi e la tutela legale.
I DIARI SARANNO DISTRIBUITI DAGLI INSEGNANTI, PREVIA PRESENTAZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO.
Non potrà essere consentito l’uso di diari di tipo diverso, poiché il diario d’Istituto è lo strumento per le
comunicazioni ufficiali tra scuola e famiglia e contiene la modulistica necessaria per le giustificazioni delle
assenze, le deleghe per il ritiro degli alunni, le autorizzazioni per le entrate e le uscite fuori orario, per le visite
guidate, ecc.
Il totale dei contributi versati verrà inserito nel Programma Annuale (Bilancio di previsione) e, a fine anno, nel
Conto consuntivo che prevede l’approvazione dai Revisori dei conti del MIUR e del MEF.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite PAGOPA.
Il Dirigente Scolastico
(Sandra Fabiani)
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