
 
 

 
 

 
  Prot. n°10222/A28                                                                                                    Lecce 01.12.2016 

                                                                                   

 

                                                                      Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                                           Scuola Primaria 

                                                                                                                           Scuola Secondaria di 1° grado 

                                                                      Al sito web della Scuola 

 

 

                                                              CIRCOLARE  n° 56 

 

Oggetto: quota per assicurazione rischi e infortuni a.s.2016/17 e contributo volontario delle famiglie 

 

 

Si comunica che si è conclusa la procedura di gara per l’individuazione della compagnia assicurativa con 

cui stipulare il contratto di assicurazione per 3 ( tre ) anni. La Compagnia che si è aggiudicata la gara è la 

“Beneacquista”. 

La quota annuale è di € 5,50 pro capite. 

Poiché il servizio cassa è in fase di transizione dalla Banca Apulia al BancoPosta, soltanto  entro il 13 

dicembre 2016 si potrà versare l’importo suddetto sulla Banca Apulia ( codice IBAN IT 91 S 05787 04020 

095570125293 ). 

Dopo tale data, eventuali versamenti non si potranno più effettuare alla Banca Apulia e non potranno essere 

acquisiti da questa Istituzione Scolastica.  

Dopo il 13 dicembre 2016, non appena sarà perfezionato il contratto di cassa con BancoPosta e si avranno 

le coordinate per effettuare il versamento, sarà cura della scrivente fornire alle SS.LL. i dati e i termini di 

scadenza per il versamento. 

Pertanto, i genitori che volessero effettuare il versamento dopo il 13 dicembre 2016, dovranno attendere 

precise istruzioni da questo Istituto, circa le coordinate bancarie da utilizzare per il bonifico. 

Si coglie l’occasione per comunicare ai genitori che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 04 ottobre 

2016, ha deliberato di richiedere ai genitori un contributo volontario pari a 5 € da destinare ad attività 

didattiche ed organizzative a favore degli alunni dell’Istituto. Si ribadisce che tale contributo è su base 

assolutamente volontaria:  

- se versato darà l’opportunità alla Scuola di ampliare le azioni a favore degli alunni, senza alcuna 

imposizione se non sarà versato.  

Nell’a.s.2015/2016 sono stati raccolti € 400 come contributo volontario e, nell’esiguità della somma, si è 

proceduto all’acquisto del libro “ Tito, il cantante piccoletto”, per tutte le classi consentendo così la 

partecipazione alle attività didattiche previste dal progetto. 

     Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                         ( Dott.ssa Bruna MORENA ) 
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