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Castello di Cisterna, 23/1/19

Ai Docenti Responsabili dei Plessi dell’I.C. “A: De Gasperi”
Ai Genitori degli alunni
A tutto il personale
Dell’I.C. “A: De Gasperi” di Castello di Cisterna
SEDE
Oggetto:

Contributo assicurazione alunni a.s. 2018/19.

Si comunica ai genitori degli alunni e al personale tutto (Docente ed ATA), che è in riscossione il contributo per
l’assicurazione valida per l’a.s. 2018/19.
L’importo pro-capite è di €. 5,50, da versare con bollettino postale sul C/C n. 25616806 con causale “Assicurazione
a.s. 2018/2019”. Il versamento può essere unitario o cumulativo. In caso di versamento cumulativo da parte del
rappresentante dei genitori nei consigli, lo stesso bollettino dovrà essere accompagnato da elenco dei nominativi e
il versamento dovrà corrispondere alle quote indicate nell’elenco. Esempio: 11 quote = 55,00 euro con elenco
degli 11 alunni a cui il versamento si riferisce.
Si precisa che l’assicurazione è necessaria anche per permettere agli alunni di prendere parte a manifestazioni
scolastiche o uscite scolastiche.
I docenti responsabili dei plessi distribuiranno i bollettini postali pre-stampati per il dovuto versamento e di ritireranno
le ricevute. Inoltre, dovranno far annotare il tutto sul diario e controllare la firma del genitore per presa visione.
Delegati alla riscossione della ricevuta dell’avvenuto pagamento saranno i coordinatori di classe i quali restituiranno le
ricevute di avvenuto pagamento ai responsabili dei plessi:
- Plesso De Gasperi

:

Prof. Aurino;

- Plesso Sciascia

:

Ins. Di Monda;

- Plesso Deledda

:

Ins. Livorno.

I Docenti Responsabili sono pregati di annotare sugli appositi elenchi gli alunni che hanno versato la quota stabilita, gli
stessi devono essere restituiti in segreteria.
La scadenza è fissata per il 16/02/2019.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Ciccone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

