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Circ. n. 7 

Roma, 16/09/2016      

AL PERSONALE DOCENTE 
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Il Personale Docente è invitato a consegnare copia del messaggio allegato ad ogni alunno. 

Il contributo volontario è un aiuto importantissimo per permettere alla scuola di 

arricchire l’offerta formativa destinata a tutti gli alunni. Si raccomanda quindi alle famiglie un 

piccolo sforzo per contribuire insieme al lavoro di tutti. Come da delibera del Consiglio 

d’Istituto, la quota prevista, da versare entro il 14 ottobre prossimo, è: 

 € 20.00  CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 € 5.00     ASSICURAZIONE 

 € 3.00     LIBRETTO DELLE GIUSTIFICHE (Solo per gli alunni della Scuola Sec. di I Grado).  

E’ prevista inoltre una quota forfettaria di € 30.00 per le famiglie che hanno più figli 

frequentanti l’Istituto, a cui vanno aggiunti € 5.00 per ogni figlio per l’assicurazione. 

Quest’anno il contributo volontario sarà così ripartito: 

 un 40% (fino ad una massimo di € 1500.00) sarà utilizzato per lo sportello 

d’ascolto psicologico della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia; 

 un 20% sarà impegnato per il medico competente; 

 il restante 40% sarà destinato allo sportello d’ascolto psicologico della Scuola 

Secondaria di I Grado o, qualora lo sportello fosse fornito dal Municipio, 

all’acquisto di tablet e altri dispositivi prevalentemente per gli alunni con difficoltà 

di apprendimento. 

  Si richiede alle famiglie di rispettare la stessa scadenza del 14/10/2016 almeno per il 

versamento della quota per l'assicurazione integrativa, obbligatoria per le uscite (8 € per la 

Scuola Secondaria, comprensiva anche del libretto delle giustificazioni, 5 € per tutti gli altri). 

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il c/c postale della scuola n. 

24745044, intestato all'I. C. Nando Martellini, via G. Vanni 5, 00166 Roma, specificando 

nella causale nome, classe di appartenenza, ordine di scuola e destinazione della quota 

(assicurazione, libretto delle giustificazioni e contributo volontario). Si ricorda che è preferibile 

optare per un versamento unico effettuato a nome del gruppo classe, comprensivo di tutte le 

quote complete o consegnato con l’elenco degli alunni versanti, oppure per un versamento 

singolo effettuato a nome dell’alunno versante.                                
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Elisabetta Giovannini  

                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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