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Circolare n. 18                  Poggibonsi, 11/10/2021 

 

 

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti della scuola Secondaria di I grado 
 

 

OGGETTO: Versamento quota assicurazione e contributo volontario a.s. 2021/2022 

 

            Si comunica che anche quest’anno la quota assicurativa e il contributo volontario rimangono 

invariati (assicurazione € 8,00) e (contributo volontario per il funzionamento didattico € 15,00) per un 

importo totale di € 23,00. 

 

            Sul registro elettronico nella sezione tasse e contributi troverete i seguenti bollettini 

precompilati da PagoPa:  

  sola quota assicurativa (€ 8,00) 

  quota assicurativa più il contributo volontario (€ 23,00). 

 

I genitori possono scaricare il bollettino prescelto ed effettuare il versamento entro il 25/10/2021. 

Non occorre presentare la ricevuta. 

 

. 

             

Per informazione alle famiglie si comunica che il contributo dei genitori dell’anno scolastico 

2020/2021 è stato di € 3.880,00 ed è stato utilizzato per l’acquisto di n. 6 monitor touch interattivi 

( costo complessivo € 10.455,00) per rinnovare la dotazione degli strumenti multimediali della Scuola 

Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”.  

 

Il ricavato del contributo delle famiglie di quest’anno scolastico 2021/2022, sarà utilizzato per 

la manutenzione ordinaria delle attrezzature, per aumentare il numero di strumenti a disposizione degli 

alunni.  

 

Cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
           Maresa Magini 

r.v.      
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