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San Polo di Piave, 11 settembre 2019 

 

 

 

 

 

Ai GENITORI degli alunni 

Scuola PRIMARIA 

Scuola SECONDARIA 

 

p.c. Al Dsga 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: CONTRIBUTO A.S. 2019/2020.  

 

Si comunica che il Consiglio di Istituto nella seduta del 15 maggio 2019 ha 

deliberato le quote del Contributo volontario genitori per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa, comprensive di Assicurazione e Diario.  

Le quote per l’a.s. 2019/2020 sono le seguenti: 

  

n° figli iscritti: 

1 figlio              €  30,00 

2 figli         €  50,00 

3 o più figli        €  60,00 

 

Il contributo comprende: 

 € 6,30 quota assicurazione; 

 € 1,50 diario scolastico;  

 € 9,00 facile consumo (carta, materiale, fotocopiatori); 

 € 13,20 offerta formativa (innovazione tecnologica e progetti). 

 

Sarà possibile versare il contributo (senza spese per i genitori) da giovedì 12 

settembre a sabato 28 settembre 2019 presso le filiali della Banca o con il 

servizio  home banking: 

 

 BANCA INTESA SAN PAOLO – qualsiasi filiale 

 

IBAN: 

 

 

 

Circolare Num. 

Pr X 08 

SM X 08 

IT 52 K 03069 12117 100000046362 



 

Causale del versamento: “Contributo per alunno/a (scrivere il nome del figlio o 

dei figli che frequentano) – Classe____ sez.___ Scuola Primaria/Secondaria - 

Istituto Comprensivo di San Polo di Piave”; 

 

oppure 

 

 L’ufficio postale, tramite bollettino postale su conto corrente n. 

17111311 

 

Causale del versamento: “Contributo per alunno/a (scrivere il nome del figlio o 

dei figli che frequentano) – Classe____ sez.___ Scuola Primaria/Secondaria - 

Istituto Comprensivo di San Polo di Piave”. 

 

Con la ricevuta del pagamento del contributo, sarà possibile ritirare il 

diario scolastico presso il centralino della Scuola Secondaria di San Polo 

di Piave \tutte le mattine dalle ore 8,00 alle ore 13,00;  

il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Paola Gardenal 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93 

   


