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       Cinto Caomaggiore, 23.12.2021 
         

       Ai Genitori degli alunni  

       interessati all’iscrizione o ammissione 

       alla classe successiva per l’anno scol. 2022/23 

 

OGGETTO: Contributo per ampliamento offerta formativa anno scolastico 2022/2023. 

 

 Si informa che il Consiglio di Istituto nella seduta del 22.12.2021 ha confermato il 

contributo volontario di iscrizione per tutti gli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I grado, comprensivo di quota assicurativa, di 20,00 euro per il primo figlio e di 15,00 euro per 

gli altri figli frequentanti le scuole dell’Istituto. 

 

 Il pagamento del contributo a favore della scuola potrà essere effettuato: 

 

1) IN CONTANTI  presso qualsiasi filiale della Banca Intesa San Paolo senza commissioni, 

IMPORTANTE E’ indicare al cassiere il versamento  in conto Tesoreria Ente  n. 0090347  

 

2) Tramite bonifico on line: IBAN IT 30 J 03069 36243 100000046096 

 

DESTINATARIO: Istituto Comprensivo “I. Nievo” di Cinto Caomaggiore 

CAUSALE: Cognome e nome dell’alunno – Scuola di frequenza oppure scuola di iscrizione –  

 Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/23. 

 

Con tale contributo l’Istituzione Scolastica provvede: 

- ad acquistare il diario scolastico  

- a pagare la quota assicurativa annuale 

- a rilasciare la tessera identificativa 

- all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Si ricorda che secondo le vigenti disposizioni ministeriali la partecipazione alle attività didattiche 

esterne (viaggi d’istruzione, visite guidate, giochi sportivi studenteschi) NON POTRA’ ESSERE 

CONSENTITA  AGLI  ALUNNI  PRIVI  DI COPERTURA ASSICURATIVA  R.C. 

 

Tutti i genitori sono tenuti a inviare via mail la ricevuta del versamento, entro e non 
oltre il 05/02/2022. Si prega di indicare nell’oggetto cognome e nome dell’alunno, 
scuola di attuale frequenza e anno scolastico di riferimento oppure scuola dove si 
effettua la nuova iscrizione per l’anno scolastico 2022/23. 
 

                                                                                                                     

                                                                                                          Il Dirigente  

Prof. Cristiano Rossi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 
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