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Circ n. 256 

Milano, 14/12/2020 

Ai genitori degli alunni  

       Della Scuola Secondaria di primo grado 

 “Falcone Borsellino” 

e  p.c.     Al Personale Docente             

  

Oggetto: Contributo volontario e obbligatorio– a.s. 2020/2021 

 

Anche quest’anno scolastico l’Istituto Comprensivo “Arbe-Zara” ha assicurato tutti gli alunni 

aderendo alla proposta della Società Assicuratrice Milanese SpA. 

 

Il contributo obbligatorio è di 9 euro così suddiviso: 

 Il costo del diario è pari a 3 euro 

 Il costo dell’Assicurazione è pari a: euro 6,00 ad alunno. 

 

Il Consiglio di Istituto ha altresì deliberato di richiedere un contributo volontario da un euro in 

su, finalizzato esclusivamente all’ampliamento dell’offerta formativa a beneficio di tutti gli alunni. 

 

Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 21 dicembre 2020, indicando il nome e il 

cognome dell’alunno, la sede frequentante, la classe, specificando nella causale “assicurazione – 

a.s.2020-2021 e consegnando copia della ricevuta di versamento effettuato: 

- All’Insegnante della propria classe, che provvederà poi a consegnare i pagamenti effettuati 

da tutti gli alunni agli Uffici di Segreteria. 

 

Tale contributo dovrà essere versato sul conto corrente postale della scuola n. 42373209 intestato 

a: I.C. “Arbe Zara”, Viale Zara, 96 20159 Milano – Servizio Tesoreria, mediante il bollettino 

postale (da ritirare in posta); 

In alternativa: 

E’ possibile effettuare il contributo sul conto corrente bancario della Scuola intestato alla Banca 

Intesa San Paolo codice IBAN IT88H0306909513000099741159. 

 

Si ricorda che il contributo volontario è deducibile dalla dichiarazione dei redditi, pertanto chi è 

interessato deve effettuare il versamento singolarmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Ornella Trimarchi  
                                                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icarbezara.edu.it/
mailto:MIIC8DG00L@istruzione.it
mailto:MIIC8DG00L@pec.istruzione.it

