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Circolare interna n.120/2020

Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Pinerolo V-Cumiana

Cumiana, 06/08/2020
OGGETTO: Versamenti assicurazione, diario scolastico e contributo volontario – a.s. 2020/2021.
Gentili genitori,
Il Consiglio di istituto, con Deliberazione n. 18 del 12/05/2020 si è espresso favorevolmente in merito ai
seguenti versamenti che competono a ciascuna famiglia per l’anno scolastico 2020/2021:
-

Quota assicurativa obbligatoria per tutti: Euro 7.00

-

Quota diario di Istituto per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I° Grado Euro 4.00

-

Contributo volontario per tutti Euro 4.00

-

Contributo per gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado di Cumiana: euro 3.00
Tale somma verrà impiegata per la manutenzione degli armadietti, parte integrante del progetto
“classi senza aule”.
Le quote dovranno essere versate entro il 12/09/2020 sul conto corrente bancario
BANCA CREVAL agenzia di Pinerolo, Via Martiri del 21 n. 57
intestato a “ ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V- CUMIANA”
IBAN IT 18 M 05216 30751 000000099479
con indicazione della causale del versamento, NOME E COGNOME DELL’ALUNNO,
classe e scuola di appartenenza.
La ricevuta attestante l’avvenuto versamento dovrà essere consegnata al coordinatore
di classe a inizio anno scolastico.
La Scuola con la collaborazione della Banca Cassiere offre agli utenti e genitori la possibilità di
effettuare versamenti a favore della Scuola via Internet, un servizio semplice, sicuro e veloce che
consente di pagare online evitando coda e ottimizzando i tempi.
Si precisa che le operazioni inserite dal lunedì a venerdì dopo le ore 19.00 oppure nei giorni festivi
saranno eseguite con data del giorno lavorativo successivo.
Anche in questo occorrerà indicare causale del versamento, nome e cognome dell’alunno, scuola e
classe.
Si precisa che le suddette quote non potranno essere pagate in contanti.
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna Marocco

