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Nr. 012 Data     09/09/20 

DESTINATARI DOCENTI X GENITORI SC. PRIMARIA – SEC. 
I GRADO 

X DA PUBBLICARE P 

ATA X RESP. DI PLESSO X   

 OGGETTO FAMIGLIE ALUNNI SC. PRIMARIA E SEC. I GRADO -  
RICHIESTA CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2020/21 PER 
ASSICURAZIONE, MATERIALE DIDATTICO E TECNOLOGICO  

Gentili genitori, 
per l’anno scolastico 2020/21 il Consiglio di Istituto con propria delibera n. 48 del 29 giugno 2020 ha 
fissato in € 25,00 per allievo il contributo da richiedere alle famiglie per il regolare funzionamento del-
le attività didattiche di tutto l’Istituto. 
 
La quota comprende: 

 polizza assicurativa obbligatoria per ciascun alunno valevole per tutto l’anno scolastico (€ 
8,00) comprensiva di copertura “caso COVID”; 

 foto di classe a fine anno (€ 1,50); 

 materiale di facile consumo, carta e fotocopie per la didattica (€ 5,00); 

 investimenti su nuove tecnologie (€ 10,50). 
 
Il contributo dovrà essere versato secondo le seguenti modalità: 
 

1. pagamento attraverso Registro Elettronico da effettuarsi da pc e NON da smartpho-
ne. Per le istruzioni da seguire per il versamento si rimanda alla circolare N. 11 e alla breve 
guida ad essa allegata. A pagamento effettuato, la segreteria sarà in grado di visualizzare sul 
proprio sistema tutti i dati del versamento e non sarà necessario esibire alcuna documentazio-
ne. 
 

2. È ancora possibile pagare con voucher della Regione Piemonte recandosi a scuo-
la previo appuntamento telefonico. 

 

Nel caso in cui qualche famiglia non riuscisse ad effettuare il pagamento con il nuovo 

sistema e in via del tutto eccezionale al momento è ancora possibile procedere attra-

verso le seguenti modalità: 

1. BONIFICO ON LINE sul c/c dell’istituto di cui si comunicano le coordinate: 
Intestatario del conto: I.C. 66 Martiri   - Via Olevano, 81 - 10095 Grugliasco    
IBAN: IT68 O 08530 01002 000620800003 
 

2. CONTO CORRENTE POSTALE n. 18206110 

Codice IBAN: IT14D 07601 01000 0000 18206110 

 
Sulla causale occorre indicare con esattezza: 

1) cognome e nome dell’alunno/a 

2) classe, sezione e plesso che frequenterà nell’anno 2020/2021 

3) versamento contributo scolastico a.s. 2020/21. 
 
Si richiama l’attenzione dei genitori sulla necessità per l’Istituto di ricevere tale contributo 
nell’interesse degli allievi. La scuola, infatti, non può garantire né materiale di facile consumo né ade-
guate strumentazioni informatiche senza il contributo delle famiglie. La scuola si impegna a rendicon-
tare le spese sostenute anche attraverso la pubblicazione sul sito di una rendicontazione sociale nel 
mese di giugno 2021. 
Considerata l’importanza di tale richiesta, si ringrazia per la vostra collaborazione e si invita ad effet-
tuare il versamento entro il 30/09/2020. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Alberto Francesco CERVIA 
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