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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. Mameli – A. Manzoni” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Baldacchini – 87032 AMANTEA (CS) – Tel/Fax 0982/41370
Cod. Min: CSIC865001
Sito web: www.mameliamantea.gov.it

AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
SEDE
OGGETTO: Pagamento premio assicurazione A.S. 2018/2019
Si comunica che è in scadenza il pagamento del premio di assicurazione, per gli alunni e il
personale della scuola, relativo all’A.S. 2018/2019. La quota pro capite è di € 5,00. Per il
versamento della quota si prega di rispettare le seguenti modalità:
ALUNNI: ciascun genitore può effettuare il versamento della somma di € 5,00 tramite bonifico
bancario. Per agevolare le operazioni di pagamento si invitano i rappresentanti dei genitori a
raccogliere le quote individuali delle relative classi e a provvedere ad un unico pagamento
specificando, nella causale del bonifico: “Quota assicurazione A.S. 2018/2019 – Classe…..”
Si ricorda che sono esentati dal versamento gli alunni con disabilità.
DOCENTI: ciascun docente provvederà al versamento della propria quota tramite bonifico
bancario, indicando nella causale il nome e cognome e la dicitura “premio di assicurazione A.S.
2018/2019”. In alternativa i responsabili di plesso potranno raccogliere le quote dei singoli docenti
ed effettuare un unico versamento consegnando in segreteria la ricevuta con l’elenco nominativo di
chi ha effettuato il versamento.
Si ricorda che sono esentati dal versamento i docenti di sostegno.
PERSONALE ATA: ciascun componente procederà ad effettuare il versamento tramite bonifico
bancario, indicando nella causale il nome e cognome e la dicitura “premio di assicurazione A.S.
2018/2019”. In alternativa un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico per plesso
curerà la raccolta delle quote individuali e procederà ad un unico versamento consegnando in
segreteria la ricevuta con l’elenco nominativo di chi ha effettuato il versamento.

Per tutte le categorie (alunni, docenti e personale ATA) la scadenza per il versamento è il
10.12.2018.
INDICAZIONI PER IL BONIFICO
Monte Dei Paschi di Siena – Agenzia Campora San Giovanni
IT84W0103080600000003979837 intestato a IC Mameli – Manzoni di Amantea

–

IBAN:

Amantea 22.11.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c. 2, del D.lgs. n° 39/93

