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AI GENITORI  
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  

AL DSGA  
ALLA BACHECA DEL RE  

AL SITO WEB  
AGLI ATTI  

  

OGGETTO: Assicurazione/Diario scolastico/ Contributo Genitori A.S. 2020-21  

Si comunica che come da Delibera n. 69 del Consiglio di Istituto (CdI) del 03/09/2020 è stato  stabilito 

un contributo individuale di € 25,00 comprensivo di:   

• quota individuale obbligatoria  della copertura assicurativa stipulata con Società Cattolica di Assicurazione 

per l’intero anno scolastico di euro 7.00 (sette/00) per alunno.  

• quota individuale obbligatoria di € 2,81  del diario scolastico “Tienimi d’occhio” (comprensivo di libretto 

scolastico) come da Delibera N. 39 del CdI del 30/10/2019  

• quota individuale contributo volontario di € 15,19 per l’utilizzo di materiale destinato alla didattica e ai 

laboratori  

La quota richiesta alle famiglie con figli diversamente abili è di € 19,00.  

Si precisa che il contributo NON dovrà essere versato con il portale “Io Pago in Rete” in quanto con il Decreto 

Semplificazioni (DL n. 76 del 16 luglio 2020) è stato rinviato al 28/02/2021 il termine per i pagamenti attraverso tale 

portale.  

Le famiglie, ai fini della detraibilità sul mod. 730,  potranno effettuare il versamento con la seguente modalità:   

• tramite BONIFICO BANCARIO -  IBAN:   IT90D0306950260100000046014 – Banca Intesa Sanpaolo 

 intestato a I.C: DON GUIDO CAGNOLA GAZZADA SCHIANNO  

Nella causale del bonifico si invita ad indicare: contributo scolastico offerta formativa, nome e cognome dell’alunno, 

classe, grado di scuola (Primaria o Secondaria) e plesso.  

Si informa che il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 08/10/2020.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                                                                                                                                  Dott. ssa Botta Angela  

 Firma autografa sostituita a mezzo  
 Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  
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