ISTITUTO COMPRENSIVO ”E. DE AMICIS”
Via Chiarini, 5 – 40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. 051- 733136 Fax 051- 6507644
C.F. 91153630370 Cod.Min. BOIC81400L
e-mail: boic81400l@istruzione.it - boic81400l@pec.istruzione.it
sito WEB www.istitutocomprensivoanzola.edu.it
Prot. n. 4098/6.2.g

Anzola dell’Emilia, 21 agosto 2019
Ai genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia
delle cl. 2^/3^/4^/5^ della Scuola primaria
delle cl. 2^/3^ della Scuola sec. di 1° grado
I.C. “E. De Amicis” di Anzola dell’Emilia

Oggetto: Erogazione liberale - a.s. 2019/2020
Si comunica che il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 22/05/2019, ha deliberato l’ammontare del contributo alunni
per l’a.s. in € 25,00 da versare entro il 31/10/2019. Tale contributo è stato recentemente suddiviso per rinnovo
Polizza assicurativa in:
- € 6,40
- € 2,00
- € 16,60

quota obbligatoria Assicurazione;
foto di fine anno;
erogazione liberale per l’acquisto di attrezzature tecnologiche e per l’ampliamento dell’offerta
formativa.

Il versamento può avvenire tramite conto corrente postale intestato a:
ISTITUTO COMPRENSIVO “ E. DE AMICIS” Via Chiarini, 5 – 40011 Anzola dell’Emilia
-

BOLLETTINO POSTALE: conto corrente n.ro 13793401
oppure IBAN come sotto riportato

CODICE
IBAN

Codice
paese

Cifra di
controllo

CIN A.B.I.

IT

33

Z

07601

C.A.B. C/C POSTALE
02400 000013793401

L’attestazione di versamento dovrà essere consegnata in segreteria negli orari di ricevimento:
-

direttamente da ogni genitore indicando nella causale il nome e il cognome dell’alunno, il plesso, la classe e la
seguente dicitura: “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa - a.s.
2019/20”.
da un genitore rappresentante di classe con un unico versamento indicando la classe, il numero degli alunni che
hanno pagato e la stessa dicitura “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta
formativa” allegando anche l’elenco dei paganti con la quota individuale versata.

Si precisa che l’unica quota obbligatoria è quella per l’assicurazione, tuttavia anche gli altri importi
contribuiscono alle finalità specificate per cui si auspica un versamento completo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Anna Volpa
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

