
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“F. MAZZEI” 

 

Via Don Milani, 2/4 - 59016 POGGIO A CAIANO (PO) Tel. 055/8778366- fax 055/8796524 

Circ. nr. 77                     Poggio a Caiano, 21/02/2019 

 

                                                                           Alle famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

         Scuola Secondaria di I grado 

Future classi seconde e terze 

     Al DSGA 

All’Albo Sito Web 

Oggetto: Conferma iscrizione classi intermedie – a. s. 2019/2020 

 

 Con la presente si comunica che, come da normativa vigente, la conferma per l’iscrizione alla classe 

successiva avverrà d’ufficio, pertanto non sarà necessario compilare alcun modulo. 

Eventuali comunicazioni relative a cambiamenti di residenza, recapiti telefonici dei genitori, 

somministrazione farmaci, deleghe, devono essere fornite per iscritto e firmate da entrambi i genitori, 

entro l’inizio dell’anno scolastico direttamente alla Segreteria Didattica dell’Istituto – Via Don  Milani, 2/4, 

e-mail – poic81000b@istruzione.it, Fax 055/8796524. 

 Al docente coordinatore di classe andrà consegnato, preferibilmente entro il 15/03/2019, la 

ricevuta del versamento del contributo volontario di Euro 45,00 da versare a nome dell’alunna/o c/o 

Banca INTESA SANPAOLO Filiale di Poggio a Caiano - Via Ardengo Soffici, 5 – Poggio a Caiano - CODICE IBAN: 

IT 44 Y 03069 38184 100000046001 - CODICE BIC: BCITITMM - intestato all’Istituto Comprensivo “Filippo 

Mazzei“ con la dicitura “EROGAZIONE LIBERALE PER innovazione tecnologica e AMPL. OFFERTA 

FORMATIVA”. Il contributo è finalizzato al pagamento della quota assicurativa di €10 e la restante quota del 

contributo sarà destinata ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa. 

Per quanto concerne il contributo volontario  preme specificare quanto segue: 

- la quota assicurativa, dovuta dalle famiglie all’istituzione scolastica, è un onere obbligatorio per 

legge, quindi corre l’obbligo da parte delle famiglie  rimborsare alla scuola le spese sostenute per la 

stipula del contratto d’assicurazione individuale infortuni e RCT, nonché quelle per i libretti delle 

assenze;  

- la quota di contributo volontario, deliberata dal Consiglio di Istituto per gli alunni di tutte le classi, è 

indispensabile per garantire i vari impegni di spesa finalizzati all’ ampliamento e al miglioramento 

dell’ offerta formativa e al continuo aggiornamento delle strumentazioni tecnologiche, 

fondamentali per tutti gli indirizzi di studio dell’ Istituto; 

- la rendicontazione sull’ utilizzo del contributo per il precedente anno scolastico è reperibile nel 

bilancio dell’ Istituto, pubblicato all’ Albo pretorio del sito  web. Anche per il corrente anno si 

provvederà alla rendicontazione sociale dell’utilizzo da parte dell’istituto del contributo volontario.   

Le risorse così raccolte saranno indirizzate esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta 

culturale e formativa , come da nota MIUR 312 del 20 Marzo 2012. 

 

I Genitori interessati al servizio di trasporto BUS CAP (per residenti) sono pregati di recarsi dal 

15/06/2019 al 20/07/2019 presso l’Ufficio Scuola del Comune di Poggio a Caiano per l’iscrizione al servizio. 

                                                                     
  F.to Il Dirigente scolastico 

   Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti 
    “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

      sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 


