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Al DSGA  

                                                    Al Sito Web istituzionale 

 
Oggetto: Contributo  Scuola  Primaria “A scuola Senza Zaino” a.s. 2019/2020 

 

In base alla delibera del Consiglio d’ Istituto n° 33  del   21 Dicembre 2016,  si è stabilito di 

richiedere alle famiglie che scelgono il modello “A Scuola Senza Zaino”,  un contributo scolastico 

così articolato: 

    Attuali Classi Prime, Seconde e Terze:  €    80.00 

 

Si precisa che l’iscrizione al modello “A Scuola Senza Zaino” comporta che: 

 

 La scuola provvederà all’acquisto del materiale di cancelleria per l’intero anno scolastico 

2019/2020; 

 Ogni famiglia si impegna a versare la somma di cui sopra che servirà a coprire l’acquisto di: 

 Tavoli, sedie e sedute; 

 Scaffalature; 

 Materiale di cancelleria (matite, gomme, temperini, colori, ecc); 

 Quaderni; 

 Premio per la polizza assicurativa in caso di infortuni durante tutte le attività 

scolastiche e nel tragitto casa-scuola (il Ministero dell’Istruzione assicura solo nei 

casi di morte o invalidità permanente). 

 

Tempistica  e modalità dei versamenti 

 

Classi prime, seconde e terze :  € 80.00 

 

 In unica rata da versare dal 11/02/2019 al 08/03/2019 

 

Il versamento deve essere effettuato, individualmente, tramite bollettino sul c/c postale 12507042 

intestato a I.C. Milani Terracina. 

Sulla causale occorre indicare con esattezza: 

1) Cognome e nome dell’alunno/a; 

2) Classe, sezione e plesso che si frequenta nell’anno scolastico 2019/2020; 

3) Versamento contributo scolastico 2019/2020 con indicazione “erogazione liberale per 

Modello: A Scuola Senza Zaino”. 

 

Le attestazioni di pagamento saranno consegnate dai genitori in segreteria didattica  

 

                                                                                       

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
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