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Oggetto: Contributo volontario a.s. 2019
 
Con la presente si ricorda e informa che, anche per questo anno scolastico, il Consiglio 
Istituto, nella seduta del 15 ottobre 2019, ha così deliberato:
 
 
DELIBERA N. 22 
 
Il Consiglio di Istituto, con delibera N. 
dedicato il contributo per il prossimo a. sc. 2019
un figlio 30 €, due figli 50 €, tre figli 70 €.
Il contributo servirà per: 
- assicurazione integrativa di 7
- materiale di facile consumo e tecnico
progetti; 
- libretto delle giustificazioni, 
- spese per collegamento internet dei laboratori di informatica,
- manutenzione dei laboratori di informatica.
 
L'utilizzo del contributo economico sarà rendicontato secondo i principi di trasparenza 
buon andamento della Pubblica amministrazione.
Per gli alunni con disabilità certificata l'assicurazione integrativa è
 
Si auspica che tutte le famiglie comprendano l'importanza di tale scelta
membri del Consiglio di Istituto
novembre 2019 come data di scadenza per il versamento del contri
 
Il Contributo può essere pagato in due modi:
- tramite bollettino postale su c/c n. 
- tramite bonifico bancario con codice IBAN 
Viale Vega. 
In ogni caso sulla causale andrà specificato nome e cognome dell'alunno, ordine di scuola e 
classe frequentata. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione,
 

 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA” 

V.LE VEGA, 91 - 00122ROMA (RM) – tel. 0656304550-  Cod.Fiscale: 97199630589

rmic8fn00p@istruzione.itPec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it 

Codice Istituto RMIC8FN00P 
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   Alle famiglie degli alunni 
       

e p/c al personale ATA

ontributo volontario a.s. 2019-2020 

Con la presente si ricorda e informa che, anche per questo anno scolastico, il Consiglio 
ottobre 2019, ha così deliberato: 

Il Consiglio di Istituto, con delibera N. 22 conferma le quote e le voci di spese, cui sarà 
dedicato il contributo per il prossimo a. sc. 2019-20: 

€, due figli 50 €, tre figli 70 €. 

7 €; 
materiale di facile consumo e tecnico-specialistico per il funzionamento laboratori e dei 

 
spese per collegamento internet dei laboratori di informatica, 
manutenzione dei laboratori di informatica. 

economico sarà rendicontato secondo i principi di trasparenza 
della Pubblica amministrazione. 

Per gli alunni con disabilità certificata l'assicurazione integrativa è gratuita.

Si auspica che tutte le famiglie comprendano l'importanza di tale scelta
membri del Consiglio di Istituto per il bene di tutta la comunità educante

come data di scadenza per il versamento del contributo volontario.

Il Contributo può essere pagato in due modi: 
tramite bollettino postale su c/c n. 001008801217 intestato a I.C. Viale Vega
tramite bonifico bancario con codice IBAN IT58T0760103200001008801217. intestato a I.C. 

so sulla causale andrà specificato nome e cognome dell'alunno, ordine di scuola e 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Sciacca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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/10/2019 

Alle famiglie degli alunni dell'IC Viale Vega 
 e p/c ai docenti 

e p/c al personale ATA 

Con la presente si ricorda e informa che, anche per questo anno scolastico, il Consiglio di 

conferma le quote e le voci di spese, cui sarà 

specialistico per il funzionamento laboratori e dei 

economico sarà rendicontato secondo i principi di trasparenza e 

gratuita. 

Si auspica che tutte le famiglie comprendano l'importanza di tale scelta, operata dai 
per il bene di tutta la comunità educante, e si indica il 30 

buto volontario. 

intestato a I.C. Viale Vega; 
IT58T0760103200001008801217. intestato a I.C. 

so sulla causale andrà specificato nome e cognome dell'alunno, ordine di scuola e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


