
  

Iscrizione scuola dell’Infanzia a.s. 2019/20 

Quota assicurativa e contributo per ampliamento offerta formativa. 

 

Per la necessaria integrazione delle risorse finanziarie erogate dallo Stato, il Consiglio di Istituto ha 

stabilito per le famiglie il versamento di una contribuzione
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. Viene confermata la quota fissata per l’a.s. 

2019/20 di € 18,00 (di cui € 8,00* da destinare all’assicurazione infortuni e responsabilità civile). Il 

contributo verrà utilizzato prioritariamente per le necessità della scuola dell’infanzia (in generale per 

l’ampliamento offerta formativa, per  attività espressive, creative ed artistiche previste dai docenti), oltre che 

per le  seguenti finalizzazioni per l’ulteriore utilizzo in prospettiva: 

- Istituzione del Fondo di Solidarietà; 

- Potenziamento graduale, manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni multimediali 

dell’Istituto e piano di accumulo per la loro sostituzione nel tempo; 

- Pagamento abbonamenti delle connessioni TUTTOFIBRA (attuali e future). 

- Altre esigenze connesse all’ampliamento dell’offerta formativa, al fine di conservare la qualità dei 

servizi offerti all’utenza scolastica. 

- Garantire una minima autonomia finanziaria dell’Istituto.  

 

Nulla è richiesto per il terzo figlio frequentante scuole di questo Istituto Comprensivo, fatta eccezione 

per la quota parte relativa all’assicurazione infortuni e RCT. 

 

Il pagamento deve essere effettuato, a partire dal 07/01/2019  ed entro il 05/02/2019, tramite una delle 

tre seguenti modalità: 

a) versamento diretto presso un qualsiasi sportello della banca BCC di Ancona e Falconara Marittima 

Credito Cooperativo indicando correttamente il conto e la scuola di riferimento. 

b) bonifico IBAN – IT 94 H 08086 02601 000100181864 intestato all’IC Cittadella Margherita Hack. 

c) Tramite BANCOMAT in segreteria con aumento di € 1,00 per le spese amministrative.  

Nei casi a) e b) specificare, obbligatoriamente, nella causale “alunno cognome e nome – contributo per 

ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20_plesso”. NESSUNA RICEVUTA DOVRA’ ESSERE 

CONSEGNATA ALLA SCUOLA.  

Per gli alunni dei quali si prevede l’inserimento nella lista di attesa (per l’incertezza dell’accoglimento 

nella scuola dell’infanzia prescelta), il versamento dovrà essere RINVIATO ed EFFETTUATO solo dopo 

avere avuto comunicazione dalla scuola dell’accoglimento definitivo della domanda di iscrizione e di 

frequenza del bambino. 

 

Specifico che l’Istituto si impegna alla restituzione della somma qualora per motivi imprevisti si 

dovesse annullare l’iscrizione per l’a.s. 2019/20. 

Porgo cordiali saluti e, per il loro futuro in questo Istituto, auguro a tutti i  bambini  iscritti di vivere 

nell’ambiente della scuola dell’infanzia, scoperte intellettuali intense e rapporti affettivi gratificanti. 

 

 La Dirigente Scolastica 

    Daniela Romagnoli 
        La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39. 

 

*La quota assicurativa è da ritenersi obbligatoria.  
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Il contributo da intendersi volontario è parimenti indispensabile perché la scuola possa mantenere gli 

standard di qualità del servizio normalmente erogato. Siamo impegnati attraverso un’attenta azione di 

risparmio e controllo a limitare il più possibile la contribuzione delle famiglie. 


