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Circ. int. N. 02bis

Collegno, 13/09/2019
- Ai genitori
della D.D. Collegno Marconi

Oggetto: comunicazioni di segreteria
Porto a conoscenza delle SS.LL. che per il corrente anno scolastico 2019/20 tutti i
versamenti dovranno essere effettuati sul c.c.b. presso la banca UNICREDIT agenzia
di Collegno il cui codice iban è il seguente:
IT 63 L 02008 30412 00000 4960090
Il conto corrente postale è stato estinto. I versamenti saranno così suddivisi:
Assicurazione scolastica
alunni
Assicurazione docenti e
personale
Contributo volontario
Diari

7,50
8,00
7,00
4,00

Solo le classi prime della scuola Marconi che hanno aderito alla sperimentazione
verseranno in più euro 15,00 per l’acquisto dello zainetto e del cappellino.
Ogni rappresentante di classe/sezione provvederà ad effettuare il versamento, la cui
ricevuta dovrà contenere i seguenti dati:
• classe/sezione
• numero dei bambini che hanno versato l’assicurazione, il contributo volontario
e il costo dei diari.
I diari dovranno essere pagati anche dai docenti o da chiunque altro lo acquisti.
Alla ricevuta del versamento dovrà essere allegato un elenco del personale
docente e volontario che ha aderito. Il referente di plesso provvederà a chiedere al
personale ATA del proprio plesso se vorrà aderire all’assicurazione e ad aggiungerlo
nel versamento della propria classe.
Tutti i versamenti devono essere effettuati entro e non oltre il 30/09/2019.
Colgo l’occasione per comunicare che il Nuovo regolamento di contabilità ha introdotto
delle novità riguardanti tempi di chiusura e stesura del “programma annuale”,
pertanto, si potranno effettuare versamenti (anche in riferimento alle gite) solo fino al
15/11/2019.
Dopo tale data effettuare versamenti e pagamenti crea qualche problematica, l’attività
contabile ripartirà dal 7/01/2020.
I tempi indicati per i versamenti delle attività delle classi devono essere
perentoriamente rispettati, non può accadere come lo scorso anno scolastico che nel
mese di giugno c’erano ancora classi che dovevano versare le quote per le attività di
musica e motoria.
Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento si renda necessario. Con l’occasione
auguro a tutti un buon anno scolastico e un buon lavoro.
Il DSGA
Eleonora Mitidieri

