ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SABA”-TORINO
Torino 07/06/2019

Prot. 3789/6.1

Alle Famiglie

Oggetto: Contributo Famiglie A.s. 2019/20 – scuola primaria e secondaria
Si comunica l’ammontare del contributo famiglie per l’a.s. 2019/20:
-

€ 30,00 contributo per la scuola primaria;

-

€ 35,00 contributo per la scuola secondaria.

Tale contributo è finalizzato a:
-

-

Assicurazione alunni, che copre tutte le spese mediche conseguenti agli infortuni avvenuti a scuola e l’eventuale trasporto in taxi verso
l’ospedale qualora non sia richiesta l’ambulanza,
Diario scolastico, realizzato con copertina e disegni prodotti dagli alunni, contenente tutte le informazioni utili agli allievi della nostra
scuola, e gli spazi per le giustificazioni di assenze e ritardi,
Noleggio fotocopiatrici destinate alla stampa di materiale didattico,
Aule speciali, rinnovo e potenziamento delle strumentazioni multimediali, acquisti hardware e software per gli alunni,
Assistenza informatica per i laboratori di tutti i plessi,

-

Arricchimento della dotazione di materiale didattico (a titolo non esaustivo: libri, arredi, strumenti musicali).

-

Il contributo scolastico va versato entro il 23 Agosto 2019, utilizzando il bollettino postale, indicando in stampatello
Nome, Cognome, classe con la doppia lettera per indicare il plesso frequentato dall’alunno oppure tramite bonifico
bancario con le stesse modalità.

- Bollettino postale

n. 19087113 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO U. SABA
(disponibile presso le sedi scolastiche fino al 25/06/2019 e dal
26/06/2019 solo nella sede di via Lorenzini 4)

- Bonifico Bancario

IBAN: IT 89 N 07601 01000 000019087113
intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO U. SABA

La copia del bonifico o la ricevuta del bollettino di versamento postale dovrà essere consegnata per il ritiro del diario
scolastico rispettando le seguenti disposizioni.

Classi prime e nuove iscritti delle altre classi:
-

-

Ritiro dei diari e consegna della documentazione per tutti gli ordini di scuola nella sede di via Lorenzini , dal
27 al 30 Agosto 2019 , in orario dalle 8.00 alle 15.00;
( documentazione da presentare: copia della carta d’identità e del codice fiscale dell’alunno e di entrambi i
genitori, liberatoria per immagini/video, deleghe per il ritiro)
è necessario portare la ricevuta del versamento del contributo scolastico e per chi non avesse già consegnato i
documenti: copia del documento d’identità e codice fiscale del minore;
il diario, la liberatoria per immagini/video (quest’ultima scaricabile dal sito della scuola
http://www.icsabatorino.gov.it) e le richieste di delega devono essere firmate da entrambi i genitori;
alle richieste di delega per il ritiro dei minori da scuola deve essere allegata la fotocopia del documento di
riconoscimento del delegato.

Classi successive alle prime:
-

ritiro dei diari presso la sede di Via Lorenzini 4, solo successivamente alla consegna della ricevuta del
versamento, dal 27/08/2019 al 30/08/2019, in orario dalle 8.00 alle 15.00
durante il ritiro del diario comunicare eventuali nuove deleghe nel caso di variazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Curello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/1993

