
 
 

      

 

 

 

Prot. n.  2427/AL 1                                                 Firenze, 21/05/2019 
 

A tutti i genitori degli alunni iscritti  

per l’anno scolastico 2019-2020 

                                                                          Scuola dell’Infanzia 

                                                            
 

 

 

Oggetto: Assicurazione Alunni e contributo volontario a.s.2019-2020 

 

Si invitano le famiglie a perfezionare l’iscrizione con le seguenti modalità:  

 

 Per gli iscritti al primo anno Infanzia: : i genitori dovranno recarsi presso la segreteria della scuola  in 

orario di ricevimento entro il 30/06/2019 e consegnare il bollettino  attestante l’avvenuto pagamento sul 

c/c postale 1001230778 o sul c/c Bancario IBAN: IT82L0842502800000030875637 intestati a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BEATO ANGELICO e con causale: “Erogazione liberale per 

l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica, a favore 

dell’Istituto Comprensivo Beato Angelico – l. 40/2007 art.13” –  ISCRIZIONE 1^CLASSE - NOME 

SCUOLA PRIMARIA + NOME ALUNNO ISCRITTO. 
 

 Per le iscrizioni al secondo e terzo anno Infanzia: i genitori consegneranno alle insegnanti di sezione, 

entro il 30/06/2019, il bollettino attestante l’avvenuto pagamento sul c/c postale 1001230778 o sul c/c 

Bancario IBAN: IT82L0842502800000030875637 intestati a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BEATO ANGELICO e con causale: “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, 

l’ampliamento dell’offerta formativa e l’edilizia scolastica, a favore dell’Istituto Comprensivo Beato 

Angelico – l. 40/2007 art.13” –  ISCRIZIONE 1^CLASSE - NOME SCUOLA PRIMARIA + NOME 

ALUNNO ISCRITTO. 
  

La quota del versamento è di €.  30,00 e comprende: 

 €.  6,50 per l’assicurazione annuale obbligatoria degli alunni; 

 €. 23,50 per il contributo volontario facoltativo per il miglioramento dell’offerta formativa che verrà 

rendicontato al termine dell’anno scolastico. 

 

Chi ha più figli frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo è tenuto al versamento della quota assicurativa 

per ciascuno dei figli iscritti. Il contributo volontario può essere versato in misura proporzionale: 

 2 figli 1° quota al 100% 

                         2° quota al 50%  

 3 figli 2 quote al 100% 

Come da Delibera n. 110 del 17/04/2015 consultabile sul sito: www.comprensivobeatoangelico.gov.it  

 

                  

                           Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Paola Mannara 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  e per gli effetti  dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE - Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.comprensivobeatoangelico.gov.it 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 – C.M. FIIC86000C 
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