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Comunicazione n. 83 

                                                                                                    Palo del Colle, 26.11.2019 

  A Tutti gli operatori scolastici (docenti – A.t.a.) 

A tutti gli alunni e per loro tramite ai genitori  

  Alla DSGA dott.ssa Angela Del Sole. 

S.S.S. I Grado 

SEDE 

Oggetto  

Oggetto: Assicurazione alunni-docenti-Ata A.S. 2019/2020 

 

 Si informano le SS.LL. che la quota individuale per l’assicurazione è di 5,00 €. Per motivi di 

ordine organizzativo i genitori rappresentanti di classe ritirearanno la quota individuale di 7,00 € 

nella quale è compreso un piccolo, ma necessario contributo volontario come supporto all’Offerta 

formativa della scuola per l’attuazione dei progetti. 

           I rappresentanti di classe, dopo aver raccolto le quote individuali degli alunni, che dovranno 

essere consegnate non oltre venerdì 06 dicembre 2019, provvederanno a versare l’importo 

complessivo di ogni classe tramite versamento su conto corrente postale n. 1046627608. La ricevuta 

sarà consegnata presso l’Ufficio di Segreteria in viale della Resistenza, 04. La suddetta modalità è 

stata concordata nella seduta del Consiglio di Istituto del 25.11.2019. 

 Eventuali informazioni sulle modalità di versamento possono essere richieste direttamente 

alla DSGA, dott.ssa Angela Del Sole. 

 Le quote del personale Docente, Ata e del Dirigente scolastico, pari a 5,00 €, saranno 

raccolte dai docenti collaboratori del Dirigente scolastico, proff.ri Moscelli e Ranù. 

           Gli alunni trascriveranno il presente avviso e il docente in servizio alla 1^ ora di lezione  di 

giovedì  28 novembre 2019, verificherà le firme dei genitori, per presa visione.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.                      f.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                               Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                  sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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