
 

Arzano, 13/10/2020 

 

 

        Ai genitori degli alunni 

        Scuola Infanzia – Scuola primaria –  

        Scuola Secondaria di 1° 

        Ai docenti  

         
 

 

OGGETTO: Versamento quote assicurazione alunni  A.S. 2020/21 

 

Si informano le famiglie e il personale che la quota del premio assicurativo e del contributo volontario 

per il corrente anno scolastico è pari a : 

scuola dell’infanzia  e  scuola primaria  € 10.00 (dieci)  

scuola secondaria di primo grado  € 20.00 (venti). 

Sono previste agevolazioni per i genitori con più figli iscritti presso questo istituto:  

1° Figlio quota intera  

2° e 3° figlio metà quota  

4° figlio gratuito. 

I genitori provvederanno entro il giorno 30/10/2020 ad effettuare il versamento tramite  bollettino postale 

intestato a Istituto Comprensivo Statale “ 2° De Filippo-Vico ” di Arzano CCP. N°  102227608 o tramite 

bonifico sul conto corrente postale  Iban  IT32B0760103400001022276008 e a consegnare la relativa 

ricevuta ai docenti di classe. 

Nella causale dovranno essere inseriti i seguenti dati: nome, cognome dell’alunno, classe e plesso e 

la dicitura “Assicurazione A.S. 2020/2021”.  

E' possibile effettuare un unico versamento da parte del rappresentante di classe o di sezione , in 

carica fino alle prossime elezioni; in tal caso la causale dovrà contenere l’anno scolastico, la classe, 

sezione e plesso e  alla ricevuta da consegnare ai docenti di classe dovrà essere allegato l’elenco 

degli alunni paganti. 

Si ricorda ai genitori che il versamento della quota assicurativa è obbligatorio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Redente Elpidio Del Prete 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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