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“Cittadini domani” 

Alle famiglie degli alunni 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Atti e Sito web 

 

Comunicazione n. 24 

 

OGGETTO: Quota assicurativa obbligatoria, contributo volontario e libretto delle giustificazioni a.s. 

2019/2020. 

 

Vista le delibere del Consiglio d’Istituto n. 228 e n. 229 del 27 agosto 2019, s’invitano le famiglie e il 

personale interessato, entro il 18 ottobre 2019, ad effettuare i versamenti pro-capite come di seguito 

indicato: 
 Personale Scuola, Euro 4,50 quota assicurativa (rivolgersi al prof. Grillo); 
 Alunni Scuola Infanzia, Euro 9,50 (di cui Euro 4,50 quale quota assicurativa ed Euro 5,00 quale 

contributo volontario); 

 Alunni Scuola Primaria e Secondaria 1°grado, Euro 11,00 (di cui Euro 4,50 quale quota assicurativa, 

Euro 5,00 quale contributo volontario ed Euro 1,50 per il libretto delle giustificazioni, a.s. 2019/2020). 

Si precisa che il contributo volontario sarà destinato esclusivamente all'innovazione tecnologica, all'edilizia 

scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. 

Le suddette quote saranno versate presso l’Istituto cassiere della Scuola, il Credito Valtellinese - Agenzia di 

Ficarazzi, IBAN: IT 90 J 05216 26105 000000488571, cumulativamente tramite i rappresentanti di classe, 

che avranno cura di consegnare presso gli Uffici di Segreteria all’a.a. Spampinato R. la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento, corredata dal relativo elenco degli alunni paganti, allegato alla presente circolare. 

Gli alunni in situazione di handicap certificato sono già coperti da assicurazione, per cui non è necessario il 

versamento della quota assicurativa. S’intende obbligatorio il versamento di Euro 1,50 per il libretto di 

giustificazione, a.s. 2019/2020. 

Il libretto delle giustificazioni viene acquistato e firmato dai genitori all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Si coglie l’occasione per chiarire che: 

 La firma dovrà essere apposta sul libretto contestualmente alla suo ritiro presso gli Uffici di 

Segreteria; 

 Durante l’anno scolastico saranno accettate solo le giustificazioni, gli avvisi e le comunicazioni 

firmati dai genitori che hanno depositato la propria firma sul libretto relativo all’a.s. 2019/2020 al 

momento del ritiro presso gli Uffici di Segreteria, onde consentire ai Docenti di verificare 

l’autenticità della firma; 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2 D.Lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “M.Purrello” 

San Gregorio di Catania (CT) 

 

 

Il   /La   sottoscritto/a    Rappresentante   della   Sezione   di 

Scuola dell’Infanzia o della Classe  sez.   di scuola Primaria o di Scuola Secondaria di I 

grado, comunica di aver versato, presso l’Istituto cassiere della scuola, la somma di Euro         per 

l’a.s. 2019/2020 così ripartita: 

 N.  quote assicurative da Euro------ 

 N...............quote da Euro ..... per libretti di giustificazione; 

 N...............quote da Euro ..... per contributo volontario. 

Si precisa che il numero complessivo degli alunni della sez./classe suddetta è .. di cui n.     alunni 

con handicap certificato che sono esentati dal versamento della sola quota assicurativa. 

 

 

San Gregorio di Catania,    
 
 
 

 

        FIRMA 


