
 
 

Venezia - Gazzera, 21/09/2015 
 

 
AI GENITORI: 
• 1^, 2^ Scuola Primaria “F. Filzi” 
• Scuola dell’infanzia “M. Poppins” 

                               e p.c.   al Personale ATA 
 
 

 

OGGETTO: Istruzioni per il perfezionamento dell’iscrizione a.s. 2015/2016. 

 
  
Si comunica che fino a martedì 14/10/2015 sarà disponibile in segreteria il libretto scolastico per le 
classi 1^ - 2^ della scuola primaria “F. Filzi” e per la scuola dell’infanzia “M. Poppins”. 
  
Contestualmente dovrà essere perfezionata la procedura di iscrizione presentando: 

• la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo scolastico; 
• SOLO PER LE CLASSI PRIME: n. 2 fototessera dell’alunno/a; 
• SOLO PER LE CLASSI PRIME: delega (con allegati documenti dei delegati) per il ritiro 

dell’alunno/a. 
In ottemperanza alle indicazioni di cui alla nota MIUR Prot. n. 0000312 del 20 marzo 2012, si 
comunica che la quota obbligatoria a carico delle famiglie per il rimborso delle spese 
dell’assicurazione sostenuta dalla scuola per conto delle famiglie è pari a 6,50 euro annui. 
 
Il nostro istituto prevede un contributo di iscrizione pari a € 22,00 per un figlio. 
 
Ciò significa che € 6,50 costituiscono quota obbligatoria a carico della famiglia, mentre i restanti € 
15,50 costituiscono contributo volontario. 
Il contributo delle famiglie è detraibile ai sensi del comma 3 dell’art. 13 della legge 40/2007. 
Il contributo (parte dovuta ed eventuale parte volontaria) può essere accreditato a questa 
Istituzione Scolastica mediante unico versamento su c/c postale n. 99246357 (il modulo di c/c 
postale prestampato è allegato alla presente circolare) o mediante bonifico bancario appoggiato 
presso INTESA S. PAOLO – cod. IBAN: IT87 J030 6902 1141 0000 0046 357 indicando le seguenti 
causali di versamento: 

- “Quota assicurativa” con indicato nome e cognome del bambino e classe di frequenza, per i 
versamenti pari a 6,50 euro; 

-  oppure “Quota assicurativa  e Contributo volontario per ampliamento dell’offerta formativa” 
con indicato nome e cognome del bambino e classe di frequenza, in caso di versamento 
superiore. 

 
E’ doveroso precisare che se la scuola chiede un contributo volontario alle famiglie è perché vi è la 
consapevolezza che tali entrate sono di fondamentale importanza per la realizzazione di attività 
didattiche ed educative stimolanti per la crescita matura e responsabile dei nostri studenti, nel 
rispetto delle loro diversità culturali, fisiche e sociali.  
Tutto ciò, oggi più che mai vista l’incertezza e l’esiguità dei finanziamenti statali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A.S. 2015/16 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  

Via Volpi, n. 22 . 30174 – VENEZIA GAZZERA 
Tel./Fax  041915909 

 

 
 

Circ. N. 21 



 
� In caso di iscrizione di più figli in questo istituto, sono previste le seguenti quote: 

 
N. FIGLI M.POPPINS/FILZI 

(per chi ha 2, 3 o 4 figli 
iscritti o alla scuola 
dell’infanzia o alla 

scuola primaria o in 
entrambe le scuole) 

DON MILANI 
(per chi ha 2, 3 o 4 

figli iscritti alla 
scuola secondaria di 

1° grado) 

M.POPPINS/FILZI/DON 
MILANI 

(per chi ha 2, 3 o 4 figli 
iscritti alla scuola 

secondaria di 1° grado e/o 
alla scuola dell’infanzia e/o 

alla scuola primaria) 
2 € 36.00 € 56.00 € 46.00 
3 € 50.00 € 80.00 € 65.00 
4 € 66.00 € 100.00 € 83.00 

Il suindicato contributo è comprensivo solo della quota per l’assicurazione. Non 
comprende la quota per il diario scolastico. 
Chi ha più figli iscritti al nostro istituto e voglia versare solo il contributo obbligatorio dovrà 
calcolare € 6,50 per figlio per l’assicurazione e € 6,00 per l’eventuale diario. Il totale costituirà 
l’importo del contributo obbligatorio. 
 
Il modulo di c/c postale è fornito assieme al presente comunicato. 
 
Il libretto scolastico sarà consegnato esclusivamente ad un genitore/tutore il quale dovrà essere 
munito di un documento di riconoscimento valido. 
Tutte le giustificazioni nel corso dell’anno dovranno essere firmate dalla stessa persona che avrà 
depositato la firma. E’ possibile depositare fino a due firme. 
 
 
Distinti saluti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Mirella TOPAZIO 


