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Avviso n° 142

Verona, 2 agosto 2018
Ai Sigg. genitori degli alunni iscritti
 Sul Sito web dell’Istituto

OGGETTO: CONTRIBUTO SCOLASTICO a.s. 2018/19 - RITIRO LIBRETTO PERSONALE –

RITIRO CREDENZIALI di ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO per GENITORI nuovi iscritti alle
SCUOLE SECONDARIE

Gli importi del contributo scolastico per l’a.s. 2018/2019, come da delibera n. 49 del Consiglio
d’Istituto del 9 febbraio 2017, sono pari a:
€ 50,00 per gli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado (“Caliari” e “Betteloni”)
€ 40,00 per gli alunni iscritti alla scuola primaria (“Nogarola” e “Segala”).
Per chi ha più figli non è prevista alcuna riduzione dell’importo, ma è possibile effettuare un
pagamento cumulativo. Si coglie l’occasione per ricordare che il suddetto contributo comprende
l’importo obbligatorio di € 15,00 per assicurazione responsabilità civile e infortuni, libretto personale di
frequenza e tesserino di riconoscimento, mentre la rimanente parte è da considerarsi volontaria,
fiscalmente detraibile e destinata all’ampliamento dell’offerta formativa.
Il versamento, effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, sarà a favore dell’Istituto
COMPRENSIVO N. 8 “CENTRO STORICO” e le coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN - IT 50 P
05034 11750 000000590000.
Nella CAUSALE dovrà essere indicato: “contributo iscrizione a.s. 2018/19” seguito dal cognome
e nome dell’alunno/a, la classe, la sezione e la Scuola (Nogarola, Segala, Caliari o Betteloni). Per chi
effettua un unico versamento per più figli si prega di indicare i dati di ognuno di loro.
Una volta effettuato il versamento e previa consegna della ricevuta di pagamento, sarà possibile
ritirare il libretto scolastico personale del/la proprio/a figlio/a presso la portineria/centralino della
sede Centrale (scuola Caliari) da lunedì 3 settembre a sabato 29 settembre 2018 dalle ore 11:30 alle
ore 13:00.
N.B. Ai soli genitori (non è prevista possibilità di delega) dei nuovi iscritti alle
Scuole Secondarie “Caliari” e “Betteloni”, contestualmente al ritiro del libretto
personale, saranno rilasciate – previa firma di ricevuta - le credenziali di accesso
al Registro Elettronico Famiglie.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lia Artuso

La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

