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Circ. n. 6        Mozzecane,  07/09/2018 

 
 
Ai Genitori degli Alunni 

 

 

Oggetto:  Contributo scolastico a.s. 2018/19 – libretto personale – 
fototessere 
 

 Si comunica è stato fissato per l'anno scolastico 2018/19 la quota di contributo 
volontario a carico delle famiglie degli alunni  in ragione di: 

• 1 figlio alla scuola primaria: 25 euro 
• 2 figli alla scuola primaria: 35 euro 
• 3 figli alla scuola primaria: 45 euro 

• 1 figlio alla scuola secondaria: 30 euro 
• 1 figlio alla primaria ed 1 alla secondaria: 40 euro 

•  in tutti gli altri casi: 50 euro. 
 

Con tale contributo vengono coperte le spese per l'assicurazione scolastica dei 

singoli alunni (obbligatoria), il costo del libretto personale che sarà consegnato ad ogni 
alunno e le spese di fotocopie. Il contributo integra, inoltre, la disponibilità per 

l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli alunni (materiale vario di cancelleria ad uso 
alunni, beni di uso durevole come strumenti musicali, libri, materiale sportivo, corsi 
gratuiti pomeridiani, attività con esperti esterni). 

 

Il versamento dell'importo di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 

10/10/2018. 
presso la Banca Popolare di Vr S.G.S.P agenzia di Mozzecane o di Nogarole Rocca sul 
seguente numero di conto corrente: 

Istituto di credito Banca Popolare di Verona - intestato a ISTITUTO 
COMPRENSIVO MOZZECANE 

Codice IBAN IT89 W 05034 59590 000000052830 

 
Indicare sulla causale di versamento la dicitura: “Erogazione liberale 

ampliamento offerta formativa a.s. 2018/19” con cognome/nome dell'alunno, 
classe frequentata e sede; ciò consentirà di portare il contributo in detrazione 

d’imposta sul reddito in base alla normativa vigente. 
Si sottolinea che il versamento del contributo scolastico indicato, che ha comunque 
carattere volontario, consente la realizzazione della progettualità degli alunni e la 

copertura assicurativa dell’alunno. 
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Da consegnare in segreteria:  
 

 Ricevuta del versamento  
 

 Per gli alunni di prima elementare, i nuovi alunni e gli alunni di classe prima media   

una fototessera per il cartellino delle uscite didattiche.  
 
 

Il libretto personale verrà consegnato ESCLUSIVAMENTE ad un genitore dell'alunno, 
dietro deposito della propria firma. 

 
I genitori che lo desiderano potranno richiede il rilascio della password per accedere al 

registro elettronico. È possibile utilizzare ancora la vecchia password se già in possesso 
e in uso per altri figli. 
 

La segreteria è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 
9.00 e dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

 
Si comunica inoltre che le altre informazioni  (circolari per le famiglie, calendario 
scolastico, regole di base da rispettare ai fini del buon funzionamento dell’attività 

scolastica, Informativa su Sicurezza e Privacy) nonché il patto di corresponsabilità, sono 
disponibili sul sito della Scuola (www.icmozzecane.gov.it); si consiglia vivamente alle 

SS.LL. di scaricare e conservare dette comunicazioni; si informa altresì che – per 
adempiere agli obblighi imposti dalle normative sulla dematerializzazione - anche in 
futuro le comunicazioni più rilevanti verranno pubblicate SOLO sul sito della scuola; le 

famiglie sono quindi tenute a controllare periodicamente il sito per prendere nota di 
quanto in esso indicato. In caso di impossibilità, le SS.LL. sono invitate a richiedere in 

Segreteria la copia cartacea di quanto pubblicato. 
 

 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                  Dr Marco Squarzoni 
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