
 

CIRCOLARE BUCCINASCO,  
17/10/2019 
 Anno Scolastico 2019/2020 

008 ALU Alle Famiglie degli alunni, della Scuola dell’infanzia 

  
OGGETTO:  Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a. s. 2019-2020 

A nome di tutto il personale della scuola Vi ringrazio per aver confermato la Vostra fiducia nella nostra Istituzione 
Scolastica e nel suo progetto di Offerta Formativa.  

Come deliberato dal Consiglio di Istituto anche per quest’anno scolastico 2019/20, rinnovo la richiesta ai genitori del 
contributo volontario che servirà per la copertura delle spese per le attività didattiche, per l’ampliamento dell’offerta formativa e 
per garantire un’offerta di qualità. 

il contributo da Voi versato alla scuola sarà utilizzato come lo scorso anno per: 
 Per il pagamento dell’assicurazione per coprire gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni verso terzi (è possibile 

prendere visione della Polizza assicurativa degli alunni presso gli Uffici di Segreteria in Via Liguria n°2). 

 Per il progetto di lingua inglese 

 Per il progetto fiabe motorie 

 Per il materiale delle classi 

Lo scorso anno per la scuola dell’infanzia il contributo versato ammontava a 4284,00€. Abbiamo utilizzato e somme per  

ATTIVITà COSTI VERSAMENTI DIFFERENZA 

Versamenti dei genitori  4.284,00  

Assicurazione  1.368,50   

Progetto inglese 1.800,00   

Fiabe motorie 4.800,00   

Materiale classi 2421,50   

Totali 10.390,00 4.284,00 6.106,00 

I versamenti non coprono tutti i costi che sono stati integrati prelevando le somme dal contributo per il diritto allo studio dato 

dal Comune e dai fondi del funzionamento generare che dà lo Stato. 

Vi ricordo che il contributo, minimo e indispensabile da versare, per coprire le spese dell’assicurazione annuale degli alunni, 

è di € 9.00 per i bambini della scuola dell’infanzia 

Il Consiglio d’Istituto ed io invitiamo i genitori ad integrare il suddetto contributo con una quota volontaria di € 

24,50 pertanto l’importo totale da versare, comprensivo di contributo volontario che consentirà alla Scuola di 

garantire la qualità dell’Offerta Formativa, è per la scuola dell’infanzia di 33,50 €. 

Il versamento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE TRAMITE BONIFICO, entro il 10 Novembre 2019. 

 SI COMUNICA IL NUOVO INDIRIZZO DEL SITO DELLA SCUOLA CON IL NUOVO DOMINIO www.icrlmontalcini.edu.it  

Ringraziando fin d’ora per quanto vorrete fare per la “nostra” scuola porgo cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico 
Dott. Giuseppe Iacona   

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RITA LEVI MONTALCINI”  

Via Liguria 2 - 20090  BUCCINASCO (MILANO) 
Tel. 0248842362 – 0248842518 - Fax.  0245703214  

E- mailuffici: miic8eg007@istruzione.it - miic8eg007@pec.istruzione.it 

C.F. 80183450156 – C.M. MIIC8EG007 

 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

Codice IBAN IT17R0569632650000002882X60 INDICARE:  
 Cognome  Nome (dell’alunno) 
 classe e sezione  
 ordine di scuola (infanzia/primaria/secondaria) 
Causale: 

elargizione liberale ai sensi della legge 40/07 art 13 
c.3-a, 

 
 

INTESTAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI 
MONTALCINI - BUCCINASCO 

http://www.icrlmontalcini.edu.it/
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