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S. Martino B.A 14/05/2018
A tutti i genitori degli alunni (A.S. 2018/2019)
DELLE SEZIONI PICCOLI E (INFANZIA)
I PRIMARIA
I SECONDARIA

Oggetto: CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019.
Si rende noto che il Consiglio di Istituto ha confermato anche per l’anno scolastico 2018/19 la seguente
quota del contributo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa:

€. 30 (TRENTA) per gli alunni della scuola d’infanzia
€. 50 (CINQUANTA) per gli alunni della scuola primaria
€. 50 (CINQUANTA) per gli alunni della scuola secondaria
Per tutti i figli successivi al primo sarà applicata una riduzione del 30%.
SI CHIEDE DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO PER OGNI SINGOLO ALUNNO
ATTUALMENTEFREQUENTANTE E ISCRITTO PER IL PROSSIMO ANNO 2018/19
ENTRO IL 30 settembre 2018
Il calcolo dovrà essere effettuato secondo la seguente modalità:

Per il figlio più grande di età
Per ogni altro figlio

Versamento se
alunno frequenta
scuola infanzia
Euro 30
Euro 21

Versamento se
alunno frequenta
scuola primaria
Euro 50
Euro 35

Versamento se
alunno frequenta
scuola secondaria
Euro 50
Euro 35

Il contributo potrà essere versato presso la Agenzia del Monte dei Paschi di Siena, di San Martino Buon Albergo
Via Nazionale 36, senza costi aggiuntivi o attraverso altre forme di pagamento (home banking – bonifico).
COORDINATE BANCARIE:
CODICE IBAN : IT 27 S 01030 59790 000061160504
INTESTAZIONE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN MARTINO B. A.
CAUSALE VERSAMENTO

CONTRIBUTO MOF 2018/19
COGNOME NOME (dell’alunno) CLASSE sez. SCUOLA

La quota potrà essere versata anche attraverso gli sportelli di altri Istituti bancari, nonché attraverso canali
telematici, in questo caso però si verifichi il costo dell’operazione.

Si prega di porre particolare attenzione alla causale in quanto i dati richiesti sono indispensabili
per la corretta attribuzione all’ alunno del versamento e per l’utilizzo della ricevuta ai fini fiscali da
parte delle famiglie.
Il contributo verrà utilizzato per coprire i costi dell’assicurazione, del libretto personale, del pass
necessario per le uscite didattiche, per i progetti di arricchimento dell’offerta formativa, per il materiale
didattico e tecnologico, per la spesa relativa alla sorveglianza a mensa (solo scuola primaria).
Il contributo di ognuno può migliorare la scuola per tutti!
La Dirigente Scolastica
Anna Paola Marconi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

