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Circolare n. 34                                                                                Collegno,  17.09.2020 

 

                                            

-A tutti i Docenti del Circolo Didattico 

 

-Ai genitori/tutori degli alunni della scuola primaria 

 

-Ai genitori/tutori dei bambini della scuola dell’infanzia 

 

- Alla Dsga 

 

- Sito 

 

Oggetto: Assicurazione e diario a.s. 2020-2021 – ALUNNI . 

 

 

Le SS.LL. sono pregate di dare indicazioni al genitore rappresentante di classe per la raccolta 

delle quote assicurative e volontarie per l’a.s. 2020-2021 nella misura di: 

 

 € 7,00   per alunno quota comprensiva di INFORTUNIO E RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

  € 5,00   per  DIARIO SCOLASTICO (solo per la scuola primaria) 

 

Si ritiene opportuno attenersi alle seguenti procedure: 

 

 Ritiro delle quote assicurative e del contributo volontario; 

 

 Versamento della somma sul c.c. bancario c/o UNICREDIT S.p.A. “Collegno – Viale 

XXIV Maggio, 18 – Collegno – intestato a: CIRCOLO DIDATTICO COLLEGNO III  

(versamento che si può anche effettuare on-line) 

 

                                    IBAN:   IT 38 I 02008 30412 000003849189 

 

- in caso di bonifico di classe inserire nella causale: classe –sez. – plesso 

- in caso di bonifico individuale inserire nella casuale: nome alunno – classe – sez. - plesso 

 

  Il rappresentante raccoglierà copia di tutti i bonifici e li consegnerà al docente di classe 

entro e non oltre il 30 settembre 2020.  Successivamente quest’ultimo li consegnerà al 

Coordinatore di Plesso che presenterà la documentazione in Segreteria entro e non oltre il 

 5 ottobre 2020 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, all’Assistente Amm.vo sig. Andrea. 

toee10500d@istruzione.it
http://www.scuolecollegno3.edu.it/


 

Si sottolinea che anche in caso di versamento della quota unica di classe/sezione, il genitore   

individualmente può richiedere la dichiarazione di avvenuto pagamento all’istituzione 

scolastica per le detrazioni fiscali. 

 

       

 

 

 Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 


