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P.O.N.
Fondo Sociale Europeo
“Competenze per lo Sviluppo”
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO”
SAN FELICE A CANCELLO
Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840
e-mail CEIC870009@istruzione.it

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

A tutto il Personale Docente ed ATA
A tutti i Sigg. Genitori/Tutori
SEDE

e p.c.

PLESSI
Al DSGA

OGGETTO: Comunicazione copertura assicurativa a.s. 2020/2021
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che a partire dalla data odierna è possibile effettuare il pagamento
dell’assicurazione alunni e personale scolastico.
Il contributo volontario delle famiglie è invariato rispetto allo scorso anno, pertanto le quote da versare sono
le seguenti:
- Scuola Primaria e dell’Infanzia: € 12,00 di cui € 7,00 quota assicurativa e € 5,00 contributo volontario
famiglie
- Scuola Secondaria di I grado: € 18,50 di cui € 7,00 quota assicurativa e € 11,50 contributo volontario
famiglie
Le quote possono essere versate con le seguenti modalità:
- Conto corrente postale n. 001010481420 – IBAN postale IT 13S0760114900001010481420
- IBAN bancario IT 20 R051 4274 890T 2108 0000748
La modalità di pagamento per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria è la seguente:
i docenti di classe prevalenti redigono un elenco degli alunni che devono versare le quote; i rappresentanti di
classe effettuano la raccolta ed eseguono il versamento direttamente presso lo sportello postale o bancario.
Copia dell’avvenuto pagamento sarà consegnata ai docenti prevalenti della classe di riferimento.
La modalità di pagamento per la Scuola Secondaria di I grado è la seguente:
I genitori potranno versare le loro quote singolarmente presso lo sportello postale o bancario. Copia
dell’avvenuto pagamento sarà consegnata ai coordinatori di classe che avranno cura di redigere apposito elenco
“quote versate”.
Si ricorda al personale Docente ed ATA che la quota assicurativa regionale prevista per i dipendenti, non è più
presente, il personale che, per vari motivi, non avesse versato la quota assicurativa dell’importo di € 7,00 potrà
consegnare l’importo dovuto all’A.A. sig.ra De Lucia Paola che provvederà al successivo versamento.
Le operazioni di pagamento delle quote assicurative degli alunni e del personale dovranno essere concluse
entro il 03.11.2020

Si prega di dare comunicazione scritta alle famiglie

Grazie per la consueta collaborazione.
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