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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
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AI RESPONSABILI DI PLESSO
DELL'ISTITU IO
LORO SI]DI

Oggelto: Contributo

volontirio alunni per attività didàttiche' e versameDto per assicurazione'

di lstittLlo si è cieciso di far versare agli alunnì
'.o,rp?.nsi,o
Si comunica ch., come deliberato dal Consiglio
g.l o*,iò
aella quota per la stipula del contÉtto di
dell,ìsritLro lLn contriburo u*un ai
inlorluni e rcsponsabilità cilile'
assicurazìone
"" "-"òii"ì",,p*,atori di handicap sono esclusi dal versamento per 1'assjcLÙazion('
Jel premio ossicurativo è obbligatorio e non l'olonrario'
si
e ùon doccntc' sono tenutl a
scuola materna' comc tutto il personale docente

prJ';

alunni di
Gll ";;';i;;;;;;;,,,
versare solo il pr'ernio assicurativo' di €'4 50:

Jei genitorr di.r ersare 1e quole raccolte
Sì chiecle alle SS.[.L. dì clare io.*i".i ui .uppr"r.rr,cnti
lì'C*tfit !1"!lllii.SPA di p'zza I)uomo a Giarre
§ìrÌ Conto Correnre Bancario intrattenuttt it"t'o
è il scgucnle:
l;;À;;;" ,ì t i l.rirut,, t omprensir o-Ciarrc' il (ui codice IBA\
50 \' ur0lq 8Jq5u 000110b1227{8.
l-l -"
presso gli ul1ìci dì scgreterìa' ento gromo
i , -prr"..ì,,-rr dei genitori lonscgncranno
per 'ingolo nle*o' r]lo'ciate dal 'rcdi'"
25/ll/2015 ulrrc rq 1Ì- .1/ o'" o' t"
'nichcil'numerò
aìurni versanti suddivisi per
;;;ìt;"nte
'legii
Sìciliano. arrcltc un prospctto ti"pjl"g";i;;
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I graro, nell,impofio di €.10,00 è compreso il
.iguarda la scuora secondaria
r:br.ll' p< l< g'u:Lifiiazroni Jrlle as'enu e
co,tL, del
del lu ottobrc 2-015' la Scuola prowederà'
Comc dclibcrato nclla secluta {el c"tìigii"'a:ltt"*"
la rcn'lic'nLa/i'rnc Jelle 5pe5c-erliFuare
. i""".: .,',,, .' tu'" ui vrnir''ri
*"*e'€ 15'00: pcr due Iìgli e € 20 00=
pt"'"n'u"iiiuJ
si 1à oreseÌìtc. altresì,
'l
"ir''igii'
"t,",,
per tre tìgli.
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