Contributo genitori a.s. 2019/2020
I.C. LEONARDO DA VINCI - SENAGO

Carissimi genitori,
Grazie per averci sostenuto in questi anni con il vostro contributo dimostrando sensibilità e condivisione nei
confronti del progetto formativo della scuola dei vostri figli.
Vi chiediamo ancora uno sforzo e a investire nel futuro di questo Istituto.

Per l’anno 2019/2020 il contributo dei genitori deliberato dal Consiglio di Istituto è di

ALUNNI FREQUENTANTI/NUOVI ISCRITTI
Comprende:
•
•

•

Una quota necessaria per l’Istituto al fine di favorire l’ampliamento dell’offerta formativa,
l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica che si potrà detrarre nella Dichiarazione dei Redditi
dell’anno successivo.
Una quota obbligatoria, assicurazione: € 6,50. Il versamento assicurativo è utile per coprire
qualsiasi infortunio individuale o arrecato a terzi in base alle condizioni proprie dell’agenzia
assicurativa. In caso di non versamento gli alunni non potranno partecipare a uscite didattiche e
viaggi di istruzione.
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado il contributo comprende anche una
quota obbligatoria per acquisto del diario scolastico: € 3,00.

Le famiglie con almeno 2 figli frequentati l'Istituto Comprensivo: verseranno la quota di 25 euro per un
figlio , per gli altri dovranno versare solo la quota per l'assicurazione pro- capite € 6,50 e la quota per il
diario pro-capite € 3,00.

Solo per la Scuola Secondaria Allende – da versare entro il 30/06/2019
Comodato libri: € 45,00 (testi in comodato: Antologia, Scienze, Ed. Tecnica, Musica e Geografia)
Orientamento Musicale: € 28,00
Il contributo dovrà essere versato

ENTRO IL 31 LUGLIO 2019
con bonifico a favore di: IC LEONARDO DA VINCI SENAGO

INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT 85E 03069 33820 100000046004.
Causale: EROGAZIONE LIBERALE POF 19/20
Cognome e Nome alunno/i, - plesso - classe (a.s. 19/20)

COPIA DEL BONIFICO DEVE ESSERE CONSEGNATO PRESSO
LA SEGRETERIA (VIA RISORGIMENTO, 45 SENAGO) O ALL’INDIRIZZO MAIL
segreteria@icleonardodavincisenago.it
In caso di Informazioni contattare il DSGA – tel 02/99058520

