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Protocollo (Vedi Segnatura)   
 

CIRCOLARE n. 247 

Anno scolastico 2022 – 2023    - Alle famiglie di tutti gli alunni 

   Dell’Istituto Comprensivo di Como Rebbio  

 - Alla DSGA 

 - Al Sito Web 

Oggetto: Contributo volontario anno scolastico 2022 – 2023 
 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28 giugno 2022, con delibera n. 111   ha deliberato 

per il corrente anno scolastico le quote relative al contributo volontario. Le quote sono 

comprensive di: 

1. Polizza integrativa per la copertura di rischi d'infortunio e responsabilità civile 

durante tutte le attività realizzate dalla scuola, anche in orario extrascolastico, e 

nel tragitto casa-scuola; 

2. Progetti di ampliamento dell'offerta formativa; 

3. pagamento del Diario Tienimidocchio per gli alunni delle Scuole Primarie e 

Secondaria di I grado. 

Si precisa che l'assicurazione è condizione obbligatoria anche per l'autorizzazione di 

uscite, visite guidate, viaggi di istruzione. 

Come negli anni scorsi l’importo delle quote varia in relazione all’ordine di scuola 

frequentata e al numero di figli iscritti a questo Istituto. Il prospetto delle quote da versare 

è il seguente: 

 N. 1 figlio Scuola dell’Infanzia: € 16,50 

 N.1 figlio Scuola Primaria o Secondaria di I grado: € 22,00 

 N. 2 figli Scuola dell’Infanzia: € 27,50. 

 N. 2 figli Scuola Primaria o Secondaria di I grado: € 37,40 

 N. 2 figli di cui 1 solo alla Scuola dell’Infanzia: € 33.00. 

 N. 3 figli Scuola dell’Infanzia: € 38.50. 

 N. 3 figli Scuola Primaria e / o Secondaria: € 52,80. 

 N. 3 figli di cui 1 solo alla Scuola dell’Infanzia: € 49,50. 

 N. 3 figli di cui 2 alla Scuola dell’Infanzia: € 44.00. 
 

Dal 1 settembre al 30 settembre 2022 ogni famiglia dovrà provvedere personalmente al 

versamento tramite: 

 Ogni famiglia riceverà tutto via mail e potrà 

pagare ovunque, pago in rete è collegato al conto della scuola: 

 Conto Corrente della Scuola: IBAN: IT50 Y 05387 10901 000042550650 

La ricevuta dovrà essere conservata a casa per eventuali verifiche. 

Confidando nel positivo accoglimento della presente, colgo l'occasione per porgere 

cordiali saluti.    Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela De Fazio 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                            

          sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2                                                                                                                      
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