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                                                                                               Ai genitori degli alunni iscritti 

all’IC di Massa Martana 

CIRCOLARE N. 55 

OGGETTO: Rimborso per le frequenze degli alunni – anno scolastico 2020/2021 

Così come deliberato dal Consiglio di Istituto,  si  comunica che anche per il corrente anno 

scolastico l’importo del rimborso spese richiesto per le frequenze degli alunni (obbligatorio per la 

parte riguardante l’assicurazione) è il seguente: 

€ 20 per un figlio 

€ 35 per due figli 

€ 40 per tre o più figli 

L’Istituto Comprensivo di Massa Martana può offrire servizi migliori (anche) grazie al contributo 

che ciascun genitore versa alla scuola frequentata dal figlio e se un genitore decide di iscrivere il 

proprio figlio all’Istituto Comprensivo di Massa Martana significa che ne ha apprezzato i servizi, 

impegnandosi a sostenere con il proprio contributo tale qualità. 

In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria si precisa che la somma di € 20 quale 
contributo volontario verrà così ripartita: 

- € 7 quota polizza assicurativa infortuni e r.c.; 

- € 13 somma utilizzata esclusivamente per interventi di ampliamento dell’offerta formativa 
a beneficio di tutti gli alunni (acquisto di materiali e sussidi educativo/didattici, contratto di 

assistenza per l’implementazione della dotazione tecnologica della scuola). 

La quota dovrà essere versata tramite bonifico sul c/c  POSTE ITALIANE SPA Ag. Massa 

Martana: 

IBAN    IT 53 T 07601 03200 001045254198     intestato  a  Istituto Comprensivo “CIUFFELLI”  – 

Massa Martana, oppure recandosi presso l’Ufficio postale  facendo direttamente il  versamento su 

codice Ente  4610501,  indicando nella causale: NOME E COGNOME DELL’ALUNNO e la classe 

frequentata. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 15 dicembre p.v. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. Marcello Rinaldi 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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