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Peseggia, 23 giugno 2020  

 

 

Circ.122 

Ai Genitori della Scuola per l’Infanzia 

Ai Genitori delle Classi prime della Scuola Primaria 

Ai Genitori degli Alunni provenienti da altre Scuole 

 

OGGETTO: Contributo Volontario. 

 

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 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 € 18,00 
 Per ogni altro figlio, aggiungere € 10,00 
 

   
   Scuola Primaria - Classi 1e e 2e 
Un solo figlio € 25,00 Compreso il libretto 
Secondo figlio € 18,00 Compreso il libretto 
Per ogni altro figlio, aggiungere € 10,00 Compreso il libretto 

   
   Scuola Primaria - Classi dalla 3a alla 5a 
Un solo figlio € 30,00 Compreso il Diario 
Secondo figlio € 23,00 Compreso il Diario 
Per ogni altro figlio, aggiungere € 15,00 Compreso il Diario 
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   Scuola Secondaria primo grado 
Un solo figlio € 30,00 Compreso il Diario 
Secondo figlio € 23,00 Compreso il Diario 
Per ogni altro figlio, aggiungere € 15,00 Compreso il Diario 

 

I versamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto IT  37  R  03069  02126  1000 
0004 6069 presso Banca Intesa Sanpaolo ENTRO e NON OLTRE il 30 giugno 2020. 

Si prega di versare entro la data indicata, perché successivamente i versamenti effettuati tramite 
bonifico potrebbero andare persi o venire successivamente respinti dal circuito bancario per effetto 
dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative. 

Per i genitori degli iscritti alle classi dalla seconda primaria in avanti, che già possiedono le 
credenziali Argo, come pure per quei genitori che non riuscissero ad effettuare il bonifico entro il 30 giugno, 
verranno successivamente emanate nuove indicazioni. 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, vi saluto cordialmente. 

 

Il Direttore S.G.A.  Il Dirigente Scolastico 
Dr. Bartolomeo R. Pannacciulli  Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

   

 

 


