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DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
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Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it

Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 09/01/2021
A TUTTI I GENITORI degli alunni di scuola
dell’ INFANZIA – PRIMARIA Loro Sedi
AGLI ATTI

OGGETTO: Versamento Assicurazione alunni e contributo volontario annuale famiglie - anno
scolastico 2021/22.

Si comunica alle SS.LL. che le cifre relative al contributo volontario e all’assicurazione
come da delibera n. 7 del 09/10/2020 del Consiglio di Circolo sono le seguenti:
1° figlio frequentante € 30,30
(€ 5,30 assicuraz. + € 25,00 contr. volont.)
2° figlio frequentante € 16,30
(€ 5,30 assicuraz. + € 11,00 contr. volont.)
3° figlio frequentante € 9,30
(€ 5,30 assicuraz. + € 4,00 contr. volont.)
4° figlio frequentante e successivi € 5,30 ciascuno (solo assicurazione)
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto/corrente postale della scuola per motivi
contabili entro e non oltre il 30/06/2021, come notificato nella circolare sulle iscrizioni
prot.9396 del 23/12/2020.
Il Bonifico intestato a: Direzione Didattica 3° Circolo - Foligno
BANCO POSTA POSTE ITALIANE
cod. IBAN : IT 65 L 07601 03200 001040270710
Caus ale : “N ome A lunno …… C lass e … Sez … Ple s s o ….. as s ic ur az ione +
c ontr ibuto volontar io”
Es e mpio: “ R os s i Ma rio, C l. 1B s cuola prima ria M onte C e rvino A ss . ne +
C ontr. volonta rio”
Si prega di consegnare copia della ricevuta di versamento, dalla quale si evinca chiaramente il
nome dell’alunno/a, ai docenti di classe.
Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Grazia Di Marco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

