Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII – Piazzi “
C. F. 97279060822 – Cod. Mecc. PAIC8AL00X
Sede Scuola Secondaria di 1 Grado: Via Mario Rutelli , 50 – 90143 Palermo - tel. 091/343733 - fax 091/347505
Direzione Didattica: Via Sampolo , 63 – 90143 Palermo - tel. 091/6251601 - fax 091/6251640
Pec: paic8al00x@pec.istruzione.it - e-mail: paic8al00x@istruzione.it
Sito: www.icgiovanni23piazzi.it

Palermo 20/02/2019

A tutti i genitori delle classi
1 - 2 - 3 - 4 di scuola primaria
A tutti i genitori delle classi
1 - 2 di scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Iscrizioni classe intermedie a.s. 2019/20
Si prega di confermare l’iscrizione alla classe successiva tramite il modulo predisposto,
allegando altresì la ricevuta di versamento del contributo scolastico volontario* di € 20,00 per la
scuola primaria e € 40,00 per la scuola secondaria di primo grado, tramite bonifico on line presso a
BANCA INTESA SAN PAOLO –VIA GARGALLO 45,
Codice IBAN: IT 18 X 0306904630100000046094
con causale: Contributo volontario, Nome alunno, classe e sez. entro il 30 marzo 2019
Si prega inoltre di confermare la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione
cattolica, in quanto la scelta è vincolante per l’intero anno scolastico.

*Art. 35 del Regolamento di Istituto
Contributi degli alunni
Viene fissato un contributo volontario per la Scuola dell’infanzia e primaria di € 20.00, di € 40.00 per la
secondaria di primo grado, che ogni anno le famiglie verseranno sul conto corrente bancario della istituzione
scolastica.
Il contributo è così utilizzato:
● quota obbligatoria di Assicurazione e libretti di giustificazione
● funzionamento didattico e dei laboratori degli alunni
● contributo di solidarietà per la partecipazione alle visite d’istruzione
● sicurezza
*Nota M.I.U.R. Prot.312/2012 comma 1
…resta fermo l’obbligo di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse, come
ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità
civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite scolastiche …
comma 3 … le spese sono detraibili fiscalmente (art.13 Legge n.40/2007)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Aurelia Patanella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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