SIIC826009 - A0FEDC0 - CIRCOLARI - 0000005 - 14/09/2022 - UNICO - I

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - POGGIBONSI
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

Via A. Moro, 3 – 53036 Poggibonsi

Tel. 0577 986680 – Fax 0577 986694 – C.F. 91022250525
e-mail: siic826009@istruzione.it – PEC: siic826009@pec.istruzione.it
http://www.comprensivo2poggibonsi.edu.it/

Circolare n. 5

Poggibonsi, 14/09/2022
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 + ritiro diario a.s. 2022/2023.
Si comunica che per il triennio 2022/2025 è stata rifatta la gara per l’affidamento del servizio
assicurativo e abbiamo ottenuto con un minor premio (€. 7,50 anziché €. 8,00) delle condizioni migliorative.
Pertanto alla quota richiesta di €. 18,50, risulterebbe un contributo volontario per il funzionamento didattico di
€ 11,00.
Sul registro elettronico nella sezione tasse e contributi troverete i seguenti bollettini precompilati da
PagoPa:
 solo quota assicurativa (€ 7,50) + diario (€ 6,50) totale (€ 14,00).
 quota assicurativa + diario + contributo volontario (€ 25,00).
I genitori possono scaricare il bollettino prescelto ed effettuare il versamento entro il 30/09/2022.
Oppure andare direttamente sul portale PAGO IN RETE (copiare il seguente link sulla barra
https://youtu.be/5mfR_AbIDks ) e seguire il tutorial, per poter risparmiare sulle commissioni.
N.B. Per un mero errore sul bollettino che ricevete con l’importo di € 25,00 è riportato l’anno scolastico
passato, potete comunque utilizzarlo per il pagamento e verrà contabilizzato per l’anno in corso.
La consegna del diario avverrà dal 15 settembre 2022, presso la scuola “L. da Vinci”, via A. Moro, 3,
nel seguente orario:
Mattina:
Pomeriggio:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle 09.30
dalle ore 11.00 alle 13.00
martedì e giovedì
dalle ore 16.00 alle 18.00

sarà possibile ritirare il DIARIO (*) consegnando il modulo per il consenso, compilato e firmato e la
ricevuta del versamento effettuato. Si ricorda che potranno firmare le giustificazioni solo i genitori o chi
ne fa le veci, che avranno prima depositato la firma presso la segreteria.
(*) Il diario costituisce uno strumento fondamentale per lo scambio di informazioni scuola/famiglia. Esso contiene il libretto delle
giustificazioni e il Patto di Corresponsabilità. Sul diario, inoltre, saranno riportate le valutazioni delle prove scritte e orali, eventuali
variazioni di orario in caso di sciopero e di assemblee sindacali e le note disciplinari a carico degli alunni.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maresa Magini
r.v.

Firmato digitalmente da MARESA MAGINI
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
_______________________
_______________________
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________, codice
fiscale_____________________________in qualità di

 Genitore

 Tutore

dell’alunno/a_______________________________________________________________,
iscritto/a alla classe ______, sezione______, del plesso/della sede di _____________________, con
riferimento all’ informativa pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo:
https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/2520/documento/SIIC826009/1,

 Chiedo all’Istituzione scolastica di associare il mio Codice Fiscale con quello dell’alunno/a o dello
studente/studentessa ai fini della visualizzazione e pagamento degli avvisi telematici ad esso/a
intestati

 Delego il rappresentante di classe pro tempore, qualora ne faccia richiesta alla segreteria, alla
visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici intestati all’alunno/a.

_______________________, ______________________
Firma
______________________________________
______________________________________
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In considerazione delle difficoltà che si prospettano con l'incremento dei costi delle forniture energetiche,
in un quadro che prevede aumenti generalizzati dai servizi al carrello della spesa, il CDI dell'Istituto
Comprensivo 2 di Poggibonsi ha ritenuto di deliberare per l'anno scolastico 2022- 2023 una riduzione della
quota relativa al "contributo volontario", che passa così da 15 a 11 euro. Un gesto piccolo ma intriso di
speranzosa controtendenza, soprattutto un segnale di vicinanza alle famiglie. Con l'occasione, si ribadisce
l'importanza che tale contributo riveste da anni per il nostro Istituto, andando a costituire una risorsa che
ha permesso di intervenire con prontezza ed elasticità per l'acquisto di materiali, componenti di arredo o
integrando il finanziamento di progetti didattici. Si tratta di un vero e proprio valore aggiunto di cui
beneficiano gli studenti di ogni plesso, oltre a rappresentare un legame fattivo tra le famiglie e la scuola.

Scuola secondaria di I grado Scuola primaria
"Leonardo da Vinci"
"Gaetano Pieraccini"
via Aldo Moro, 3
via Alessandro Volta, 1

Scuola dell'infanzia
di Cedda
località Cedda, 3

Scuola dell'infanzia
"Il Paese dei balocchi"
località Bellavista

Scuola dell'infanzia
"Il Girotondo"
via Risorgimento 9

Tel 0577986680

Tel 0577934359

Tel 0577979739

Tel 0577938050

Tel 0577986695

