
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ARTURO MARTINI" 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Verdi,1 - 30037 Peseggia di Scorzè (VE) - Tel. 041/5830692 - Fax 041/5830696 

e-mail: VEIC83500P@istruzione.it - C.F. 90108050270 - C.M. VEIC83500P - C.U.: UFKGYZ 

www.icmartini.edu.it 

   Circ.n. 14         Peseggia, 09/09/2021 
 
 
 

     A tutti i Genitori degli Alunni 

      I.C. “A.Martini” Peseggia 

OGGETTO: Contributo Volontario a.s. 2021 2022. 

 
Come ogni anno, questo Istituto chiede ai genitori di versare un piccolo contributo a favore della 

Scuola. Tale contributo serve in parte per rimborsare alcune spese fisse, tra cui l’Assicurazione o il Diario di 

Istituto, ed in parte per ampliare l’offerta formativa acquistando ad esempio materiali di facile consumo, 

come cartoncini, pennarelli, fotocopie ed altro materiale per i lavoretti in classe. 

L’importo che suggeriamo di versare varia in base a quanti figli frequentano il nostro Istituto, secondo 

le seguenti tabelle: 
 

Scuola per l'Infanzia 
Un solo figlio 

 
€ 25,00 

 

Secondo figlio €20,00 

Per ogni altro figlio, aggiungere € 15,00 

 
Scuola Primaria - Classi 1e e 2e 

 Primo figlio 

 

 
€ 25,00 

 

 
Compreso il libretto 

Secondo figlio € 20,00 Compreso il libretto 

Per ogni altro figlio, aggiungere € 15,00 Compreso il libretto 

 
Scuola Primaria - Classi dalla 3a alla 5a 
Un solo figlio 

 

 
€ 30,00 

 

 
Compreso il Diario 

Secondo figlio € 25,00 Compreso il Diario 

Per ogni altro figlio, aggiungere € 20,00 Compreso il Diario 
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Scuola Secondaria primo grado 

  

Un solo figlio € 30,00 Compreso il Diario 

Secondo figlio € 25,00 Compreso il Diario 

Per ogni altro figlio, aggiungere € 20,00 Compreso il Diario 
   

      Si comunica che il servizio di pagamento del contributo è presente all’interno del registro elettronico        
dell’alunno. Si precisa che l’importo è modificabile secondo le condizioni di cui sopra specificate, intendendosi 
come primo figlio quello con l’età anagrafica superiore. 

Il  versamento dovrà essere effettuato entro 30.10.2021 

 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi saluto cordialmente. 
 

 
Il Presidente C.I. Il Dirigente Scolastico 

             Dr.ssa S. Pattaro Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 
 
 
Allegati: -   opuscolo illustrativo 

 
 
 


