
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

    
Prot. n. 6521/VI.3   
 

 

 

OGGETTO: Contributo delle Famiglie a.s.

 
 Il Consiglio di Istituto dell’I.C. Maddaloni 2 Valle di Maddaloni nella seduta 
deliberato la quota del contributo delle famiglie come segue:

- € 13,00 per il primo figlio frequentante questo 
- € 10,00 per ogni ulteriore figlio 

 
La somma copre l’assicurazione infortuni e RC allievi
praticare attività motoria e partecipare alle uscite didattiche,
di infortuni con la compagnia assicurativa)
molteplici esigenze della scuola, sia di ordine didattico (ampliamento dell’Offerta Formativa) 
materiale (carta, fotocopie, libretti delle giustifiche ecc.).
 
Si confida nella collaborazione di tutte le famiglie, dei genitori rappresentanti di classe e d
 
Il versamento può essere fatto individu
nominativi degli alunni. Ciascun coordinatore (SS1^G.) o insegnante di classe (primaria e infanzia), si 
adopererà per la raccolta dei dati della propria classe/sezione.
 
Modalità di versamento: 
 

CCP: 001036736419 intestato a Istituto Comprensivo Maddal
IBAN: IT90 B076 0114 9000 0103
Causale: Cognome Nome Allievo/classe 

OMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI
Via Feudo n. 46 

81024 MADDALONI (prov. di Caserta) 
Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax  0823/202821 / 202050 
ceic8al005@istruzione.it 

ceic8al005@pec.istruzione.it 

 

              

S. S

Contributo delle Famiglie a.s.2021/2022. 

Il Consiglio di Istituto dell’I.C. Maddaloni 2 Valle di Maddaloni nella seduta 
delle famiglie come segue: 

,00 per il primo figlio frequentante questo I.C. 
per ogni ulteriore figlio frequentante questo I.C. 

La somma copre l’assicurazione infortuni e RC allievi, anche per D.A.D.,(condizione imprescindibile per 
tecipare alle uscite didattiche, quindi, poter avviare 

di infortuni con la compagnia assicurativa) einterviene, in misura del tutto modesta, a contribuire alle 
sia di ordine didattico (ampliamento dell’Offerta Formativa) 

e, libretti delle giustifiche ecc.). 

nella collaborazione di tutte le famiglie, dei genitori rappresentanti di classe e d

Il versamento può essere fatto individualmente o da gruppi di genitori, allegando alla ricevuta l’elenco con i
. Ciascun coordinatore (SS1^G.) o insegnante di classe (primaria e infanzia), si 

adopererà per la raccolta dei dati della propria classe/sezione. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa Suppa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

CCP: 001036736419 intestato a Istituto Comprensivo Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni
103 6736 419 

ausale: Cognome Nome Allievo/classe – Contributo assicurazione a.s.2021/2022 

 

ADDALONI 

        Maddaloni, 15/10/2021 

Ai genitori degli alunni 
S. Primaria 

S. dell’Infanzia 
S. Secondaria di 1^ grado 
di tutti i plessi di Istituto 

Il Consiglio di Istituto dell’I.C. Maddaloni 2 Valle di Maddaloni nella seduta 14/10/2021 ha 

(condizione imprescindibile per 
quindi, poter avviare eventuali denunce 

interviene, in misura del tutto modesta, a contribuire alle 
sia di ordine didattico (ampliamento dell’Offerta Formativa) che di tipo 

nella collaborazione di tutte le famiglie, dei genitori rappresentanti di classe e dei docenti. 

almente o da gruppi di genitori, allegando alla ricevuta l’elenco con i 
. Ciascun coordinatore (SS1^G.) o insegnante di classe (primaria e infanzia), si 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa Suppa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

Valle di Maddaloni 

 


