
 

 
 

COMUNICAZIONE N. 18                      Cesate 17/09/2018 
                                                                           

     - Ai Genitori degli alunni dell’Istituto  
                                                                            - Ai Docenti Coordinatori di classe 
 
Oggetto: “CONTRIBUTO BANCO SCUOLA” 2018/2019   
 
Gentili Genitori, 
come stabilito dal Consiglio di Istituto,  nella seduta del 29/06/2018 anche per quest’anno scolastico è richiesto alle famiglie 
un contributo pari a  € 20,00, denominato “ BANCO-SCUOLA 2018/19” , che comprende: 

 
•••• Quota per polizza assicurativa - €.9,50                                                                                                        

(N.B.: gli alunni con disabilità accertata sono assicurati gratuitamente pertanto non sono tenuti al versamento della 
quota assicurativa) 

 
•••• Contributo volontario della famiglia - €. 10,50 come partecipazione alle spese che la scuola deve affrontare per gli 

acquisti di materiale didattico.   
 

I Genitori sono invitati a consegnare entro venerdì 28 settembre 2018 al docente di classe, possibilmente tramite il Genitore 
Rappresentante,  il contributo BANCO SCUOLA accompagnato dal tagliando sottostante. 

    I Genitori che non consegnano la quota entro la data stabilita e/o i Genitori che invece preferiscono versare la quota 
autonomamente, dovranno provvedere singolarmente al bonifico sul c/c  bancario intestato all’Istituto (coordinate bancarie e 
modello per il versamento reperibile sul sito dell’Istituto –www.scuolacesate.com.it - alla sezione “Modulistica alunni” , 
indicando nella causale “contributo Banco Scuola 2018/2019 cognome e nome dell’alunno, classe e  plesso di 
appartenenza ). 
 
Il Docente coordinatore verificato che i tagliandi ricevuti corrispondano al totale raccolto, consegnano quest’ultimo al 
Genitore Rappresentante che provvederà al versamento sul conto corrente bancario dell’Istituto entro martedì  
02 ottobre 2018.   
 
Il Docente dovrà rendicontare le singole quote alla segreteria compilando il verbale allegato. 
 

Le condizioni previste dalla polizza (modalità di richiesta dei risarcimenti, coperture previste, quote di 
risarcimento) possono essere consultate sul SITO dell’ Istituto al seguente indirizzo: 
http://www.scuolacesate.com/  nella sezione => Amministrazione Trasparente - Assicurazioni 
Si ringrazia per la collaborazione . 
Distinti saluti.          

      
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna M. Rossato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93   
    

�======================================================================================= 
TAGLIANDO da restituire compilato e firmato entro il 28  settembre 2018  al docente di classe. 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________     
Genitore dell’alunno/a: _______________________________________________________________ 
Classe ___________ Sez.  _________ Plesso_____________________________  
versa il contributo “BANCO SCUOLA a.s. 2018/19 “  per un totale di   ���� € 20,00  
oppure versa solo quota assicurazione                          ���� €   9,50  
oppure versa solo contributo volontario                          ���� € 10,50  
 
                              FIRMA    ____________________ 


