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CIRCOLARE N. 70
Camerano, 7 gennaio 2021

Ai Genitori degli alunni
dell’I.C. “CAMERANO”

VISIONARE SUL SITO
Oggetto: Assicurazione e contributo volontario a.s. 2021/22
Si comunica che per l’anno scolastico 2021/2022 è stata stabilita la quota di € 28,00 relativa
all’assicurazione e al contributo volontario, articolata in € 22,00 per il contributo volontario e € 6,00 per
l’assicurazione.
L’assicurazione riguarda la responsabilità civile e gli infortuni che possono accadere in tutte le attività
scolastiche ed extrascolastiche del P.T.O.F., in itinere, in gita, etc., pertanto coloro che non provvederanno al
bonifico entro e non oltre il 25/01/2021, non saranno assicurati per l’a.s. 2021/22 e non potranno partecipare
alle attività scolastiche al di fuori del plesso d’appartenenza.
Nell’ottica di una comunicazione trasparente si precisa che la quota del contributo volontario per
l’anno scolastico 2021/22 verrà utilizzata, proporzionalmente alla somma versata nei singoli plessi, per
l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa, ai sensi della normativa vigente.
Il versamento (possibile in unica soluzione anche per più figli) dovrà essere effettuato, entro e non
oltre il 25/01/2021, con preghiera di consegna della ricevuta ai docenti di classe, indicando la causale,
specificando il cognome e nome, classe/sez. dell’alunno e utilizzando il seguente IBAN:


BANCA DI FILOTTRANO CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO
con sede in FILOTTRANO (AN) piazza Garibaldi 26
Filiale di Camerano (AN) VIA MONS. DONZELLI 34/36
IBAN: IT 48 R 08549 37260 000000095141

Si sottolinea il rispetto della scadenza indicata per consentire a questa amministrazione di rispettare le
tempistiche dettate dal Decreto n. 129 del 28/08/2018.

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Rosalba Rubini

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Barbara Bottaluscio

