OGGETTO: contributo scolastico.
Ai Genitori degli alunni
Agli alunni
ALLA D.S.G.A.
AVVISO
Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni del nostro Istituto che le quote del contributo scolastico
per l’A. S. 2018/19, deliberate nella seduta del Consiglio di Istituto del 30 Novembre 2018, sono le
seguenti:
CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO (Le famiglie degli alunni iscritti entro il terzo
anno di scuola superiore non sono obbligati al pagamento di tale contributo per iscrivere il proprio
figlio a scuola. Tale contributo, non è pertanto obbligatorio, fatta eccezione della quota a rimborso
delle spese anticipate e sostenute dalla scuola per l’assicurazione contro gli infortuni - Euro
6,50 solo spese polizza assicurativa- Da versare, eventualmente, a parte.
La polizza copre ogni alunno per i casi di infortunio e per la responsabilità civile (danni verso terzi)
nell’ambito delle attività scolastiche sia all’interno degli edifici della Scuola che all’esterno durante le
uscite. Il contratto con l’assicurazione è consultabile on-line).

EURO 15,00 per le PRIME – SECONDE E TERZE CLASSI
(Per l’iscrizione di n. 2 fratelli e/sorelle sono ridotte a Euro 20,00);
CONTRIBUTO SCOLASTICO
Euro 25,00 per le QUARTE E QUINTE CLASSI
(Per l’iscrizione di n. 2 fratelli e/sorelle sono ridotte a Euro 30,00
CONTRIBUTO SCOLASTICO CORSI SERALI

Euro 6,00

Le cifre, che dovranno essere versate entro il 31 Dicembre 2018 sul ccp 295873, intestato a
“I.T.C.G. / LICEO “G. B. FALCONE di Acri, hanno le seguenti finalità: forme di contribuzione delle
famiglie per polizza assicurativa degli alunni, libretto di giustificazione, pagella scolastica,
materiale vario di cancelleria fornito agli studenti, servizio di biblioteca, servizio di fotocopie per uso
didattico, esercitazione e funzionamento dei laboratori e della palestra, spese registro on-line, servizio
telefonico per le comunicazioni dirette.
Nella causale dovrà essere specificato il nome dell’alunno, la scuola, la classe e l’ A.S. 2018/2019.
Acri, 01/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Brunetti
Firma autografa sostituita ai
sensi del c. 2 art.3 Dlgs 39/93

