ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 12035 RACCONIGI
www.istitutomuzzone.gov.it e-mail: cnic83000p@istruzione.it
Tel. 0172.86195 – c.f.: 95015430044

AVVISO
Racconigi, 31/08/2020
Ai genitori degli alunni delle:
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria cl. 1-2-3-4-5
Scuola Secondaria cl. 1-2-3

d
scolastic
scolastico.
Oggetto: Versamento della quota per assicurazione scolastica e diario

Gentili Signori,
Vi comunico che il costo complessivo del diario scolastico e della quota assicurativa per gli alunni che il
prossimo anno scolastico frequenteranno la Scuola Primaria o la scuola Secondaria di 1° grado è di €. 10,00.
Gli alunni che frequenteranno la Scuola dell’infanzia devono versare la sola quota assicurativa di €. 6,50 e
consegnare la ricevuta del versamento nei primi giorni di lezione alle insegnanti della sezione. Tali importi
dovranno essere versati tramite bonifico o con versamento diretto sul conto dell’Istituto “B.
“ Muzzone” presso la
Tesoreria della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco – Agenzia di Racconigi – Corso Principe di Piemonte
n. 28.
CODICE IBAN: IT82M0848746690000100800002

Per ogni operazione di versamento diretto allo sportello l’Istituto cassiere richiede al genitore €. 2 di
commissione; per tanto si suggerisce alle famiglie che hanno più di un figlio iscritto nelle nostre scuole di
effettuare un unico versamento complessivo.
DIARIO
Il diario di Istituto potrà essere ritirato dagli alunni a partire dal primo giorno di scuola presentando la ricevuta
del versamento in Banca all’insegnante che contestualmente consegnerà il diario.
ASSICURAZIONE
La quota assicurativa è di 6,50 euro ad alunno.
La compagnia
ompagnia di Assicurazione ci ha comunicato che gli alunni con certificazione
zione di disabilità non sono tenuti al
pagamento in quanto sono
no assicurati a titolo gratuito. Dovranno esibire quindi solo la ricevuta del pagamento
del diario scolastico (€. 3,50) nel caso di frequenza della Scuola Primaria o Secondaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.
rof. Giannino Marzola

