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Istituto Comprensivo n. 5 Coletti
Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO. Tel. 0422-230913 www.comprensivo5colettitv.gov.it - tvic874009@istruzione.it

Ai genitori degli alunni
E p.c. Direttore SGA ed agli uffici
Ai docenti ed ai Coll. Scolastici
SITO – Evidenza + area genitori

Oggetto:

Quota obbligatoria
(RCT e diario d’istituto) e contributo volontario, a.s. 2017-18.
o

Gentili Genitori,
proporre a tutti Voi il versamento del contributo volontario è una scelta che, a nome del Consiglio d’Istituto,
riteniamo molto significativa ed in grado di dare importanti risorse al miglioramento della nostra scuola: senza
questo Vostro aiuto, numerose attività che abbiamo in passato svolto e vorremmo anche ampliare per i ragazzi
non si potranno più realizzare.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, desidero informarVi che la quota obbligatoria che copre l’assicurazione
RCT per ciascun allievo è stata determinata in € 6,30
Il versamento di tale quota è obbligatorio e nel pieno interesse degli alunni e delle famiglie.
Premio assicurativo: € 6,30 per alunno
Inoltre, la nostra scuola ha confermato l’adozione del diario-libretto d’Istituto per tutti gli alunni dalla II^ primaria alla III^ secondaria di I grado. Si tratta di un diario ‘costruito’ grazie alla collaborazione dei docenti e con i
materiali (disegni e poesie) di tutti i ragazzi, da quest’anno diversificato per le primarie e le secondarie di I grado.
Anche in questo caso, il versamento è obbligatorio.
Costo del diario-libretto: € 5,00 per alunno
Il contributo volontario
Il contributo proposto alle famiglie ha natura volontaria: ogni famiglia sceglie, in piena libertà, se sostenere o
meno la scuola. È una quota diversa da quella relativa all’assicurazione ed è invariata anche per l’a.s. 2017-18:
€ 13,70 – scuole dell’infanzia
€ 8,70 Scuola primaria
€ 58,70 – scuole secondarie di I grado
Come pagare la quota assicurativa ed il contributo volontario
Il versamento delle diverse quote può avvenire in unica soluzione (quota assicurativa e diario-libretto; contributo volontario), esclusivamente secondo la seguente modalità:
BANCA: bonifico c/o MONTE DEI PASCHI DI SIENA Filiale 02472, viale della Repubblica,40 - 31100 Treviso
Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO N°5 COLETTI TREVISO
IBAN IT 44 P 01030 12002 000000090430
È fondamentale specificare nella causale:
a. cognome e nome alunno, classe e plesso, a.s. 2017-18
b. versamento per assicurazione + diario e per contributo volontario (se lo si effettua)
VERSAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO GIOVEDI’ 31 AGOSTO 2017
CONVIENE versare presso lo sportello bancario di viale della Repubblica,40 (Treviso):
ciò infatti NON comporta alcun onere aggiuntivo per la famiglia.
Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare – 0422/230913
Il presente documento, nella sua versione digitale, è firmato elettronicamente.
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Tabella dei versamenti
Contributo volontario: come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 30.05.2017
SCUOLA
Infanzia
Primaria
Secondaria I° grado

QUOTA OBBLIGATORIA (assicurazione + diario)
€ 6,30
€ 11,30
€ 11,30

CONTRIBUTO VOLONTARIO

TOTALE

€ 13,70
€ 8,70
€ 58,70

€ 20,00
€ 20,00
€ 70,00

La quota assicurativa rimane invariata rispetto allo scorso anno scolastico.

DA RICORDARE CON ATTENZIONE:
«L’assicurazione è un servizio che la scuola offre ed il suo pagamento è deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il
mancato versamento del contributo comporta la scopertura assicurativa del/dei minore/i: comporta, per norma, l’impossibilità a partecipare a qualsiasi uscita scolastica organizzata dalla scuola» (delibera assunta dal Consiglio d’Istituto in data 06/07/2017).
CONSEGNA DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO (tutti)
E RITIRO DEL DIARIO-LIBRETTO (alunni classi II^, III^, IV^ e V^ Primarie – Secondarie di I grado)
Il diario-libretto è obbligatorio ed è il solo strumento autorizzato per le comunicazioni scuola-famiglia-scuola.
I genitori sono invitati a ritirarlo
- presso la segreteria dell’Istituto, via Abruzzo, 1 (scuola secondaria Coletti);
- previa consegna dell’attestazione di versamento (recante almeno la quota assicurativa e quella per il diario
stesso, per le classi interessate);
- apponendo la firma sul frontespizio del diario e segnalando eventuali deleghe (per le quali è sempre necessario presentare anche copia del documento d’identità della persona delegata).
ORARI – validi da lunedì 04 settembre a venerdì 06 ottobre 2017
Classi
Giorni
Apertura/e
Infanzia – Primarie: I^-II^-III^
11.00-13.30
Primarie: IV^-V^ – Sec. di I grado: I^
11.00-13.30
Infanzia – Secondarie di I grado: II^ e III^
11.00-13.30
Secondarie di I grado: I^-II^-III^
15.00-17.00
NON SARANNO CONSEGNATI DIARI AI PLESSI
Per agevolare il lavoro degli uffici e rendere possibile il servizio anche ad altre richieste degli utenti, chiedo la
cortesia di rispettare la scansione sopra indicata.
Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare – 0422/230913
C:\Users\luciano\Desktop\Circ. quota 2017.18.docx
Il presente documento, nella sua versione digitale, è firmato elettronicamente.
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Chi NON debba ritirare il diario-libretto (genitori di soli alunni dell’infanzia e/o di soli allievi di I^ classe primaria) può inviare copia del versamento via e-mail, senza presentarsi di persona allo sportello, all’indirizzo:
tvic874009@istruzione.it
specificando nell’oggetto: «Attestazione versamento + nome e cognome alunno/i »
IMPORTANTE
Allegata alla presente, e reperibile al sito dell’Istituto (http://comprensivo5colettitv.gov.it/ – sezione circolari), è disponibile una nota esplicativa sull’ammontare del contributo volontario 2017-18 e sul suo utilizzo da
parte della nostra scuola. Invito i genitori ad un’attenta lettura, al fine di comprendere e condividere le finalità e
le modalità d’impiego delle risorse che le famiglie mettono a disposizione dell’istituto.

Vi ringrazio sin d’ora per la fiducia, l’aiuto e la collaborazione e colgo l’occasione per porgere a tutti Voi
Cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Allegato (reperibile a sito):
1. nota informativa ai genitori sull’ammontare del contributo volontario 2017-18 e sul suo impiego

Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare – 0422/230913
C:\Users\luciano\Desktop\Circ. quota 2017.18.docx
Il presente documento, nella sua versione digitale, è firmato elettronicamente.

