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Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo NARNI CENTRO
Ai Docenti LORO SEDI

OGGETTO: ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
Si informano le SS.VV. che la quota obbligatoria per la copertura assicurativa degli
alunni è di € 5,50 mentre per il contributo volontario è € 20,00 per chi ha un solo figlio
frequentante le scuole di questo Istituto, e € 30,00 per chi ha più figli iscritti.
Tale contributo verrà utilizzato per i progetti che i docenti di ogni singola scuola vorranno
attivare per il miglioramento dell’offerta formativa e/o per l’acquisto di strumenti per
l’innovazione tecnologica.
ASSICURAZIONE
La quota dovrà essere versata direttamente dai genitori sul c/c bancario della scuola entro il
15/11/2019.
CODICE IBAN: IT 94 D 03069 72710 100000046023
BANCA INTESA SAN PAOLO Agenzia di NARNI intestato a:
Istituto Comprensivo Narni Centro
CAUSALE Versamento quota assicurativa per alunno/a - classe - plesso
Nel caso in cui i genitori fossero nell’impossibilità di effettuare il versamento in banca, la
quota potrà essere raccolta dai docenti di classe. Gli stessi dovranno poi compilare gli elenchi
degli alunni delle singole classi.
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Nel caso in cui i genitori intendano avvalersi della detrazione di cui all’art. 13 Legge n°
40/2007 la quota dovrà essere versata tramite bonifico sul cc bancario della scuola entro il
15/11/2019.
CODICE IBAN: IT 94 D 03069 72710 100000046023
BANCA INTESA SAN PAOLO Agenzia di NARNI intestato a:
Istituto Comprensivo Narni Centro
CAUSALE Versamento per miglioramento offerta formativa a.s. 2019/2020
- alunno/a – classe - plesso
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Per i genitori che non sono interessati alla detrazione fiscale, la quota potrà essere
raccolta dal rappresentante di classe e poi versata sul conto corrente bancario intestato a
Istituto Comprensivo Narni Centro, precisando nella causale
“Versamento per miglioramento offerta formativa a.s. 2019/2020 della/e classe/i
plesso”.
Nella seduta del Consiglio di Istituto del 08/07/2019 è stata illustrata, come ogni anno, la
rendicontazione del contributo. La stessa è visionabile dal link Utilizzo contributi volontari
famiglie anno scolastico 2018/2019 presente nella sezione Segreteria-URP → Versamenti.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Golino
firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993
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