
 
                       
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 
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Circolare n.   197        
        Montebello Vic.no, 19/02/2020 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti 
sc. primaria:  
classi 1^-2^-3^-4^e classi 5^ (per classe 

 1^sc.secondaria) 
sc. sec. di I grado:  
classi  1^ e 2^di Montebello Vic.no 

               
 
OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol.  2020/21. 
 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28.10.2019 con delibera n. 38, valutata attentamente 
l’esperienza dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di finanziamento 
dell’attività scolastica, ha deliberato di quantificare per l’anno scol.co 2020/21 i seguenti importi: 

-    €. 35,00 per il primo figlio 
-    €. 35,00 per il secondo figlio 
-    €. 10,00 a partire dal terzo figlio 

Il contributo sarà utilizzato per: 
 -    l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 
 -    la realizzazione di progetti didattici; 
 -  l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di cancelleria, piccoli 
sussidi). 

Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori 
per l’anno scolastico 2020/21, sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. e della 
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, il contributo di cui sopra, va versato entro il 
31.03.2020  in posta, utilizzando il bollettino allegato, già prestampato, da compilare nella parte relativa 
a cognome e nome del figlio, scuola e classe che frequenterà nell’anno scol.co 2020/21. 

L’attestazione dell’avvenuto versamento va consegnata all’insegnante di classe entro il 
03.04.2020. 

I genitori che hanno 3 figli frequentanti la scuola, per il 3^figlio e successivi sono invitati a ritirare 
in segreteria il modulo in sostituzione di quello allegato alla presente. 

 
Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi all’ufficio didattica (tel. 0444 649086 – 

chiedere dell’a.a. Daniela). 

                          Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
============================================================================== 

Da restituire agli insegnanti di classe entro venerdì 13 marzo 2020. 
 
Il sottoscritto __________________________ , genitore dell’alunn_ ___________________________ 
frequentante la scuola _____________________________ classe ________  
 

dichiara 
di aver ricevuto la lettera per il contributo genitori per l’a.s. 2020/21 e il modulo per il versamento. 
 
Data, ________________     Firma ________________________   

mailto:viic856003@istruzione.it
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Circolare n.  197       Montebello Vic.no, 19/02/2020 
 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti: 
sc. infanzia: sez. piccoli, medi  

e grandi  (per classe 1^ sc. primaria) 
sc. primaria: classi 1^-2^-3^-4^ 

di  Zermeghedo 
               
 
OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol.  2020/21. 
 
 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28.10.2019 con delibera n.38, valutata attentamente 
l’esperienza dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di finanziamento 
dell’attività scolastica, ha deliberato di quantificare per l’anno scol.co 2020/21 i seguenti importi: 

-    €. 35,00 per il primo figlio 
-    €. 35,00 per il secondo figlio 
-    €. 10,00 a partire dal terzo figlio 

Il contributo sarà utilizzato per: 
 -    l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 
 -    il funzionamento dei laboratori informatici; 
 -    la realizzazione di progetti didattici; 
 -   l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di cancelleria, piccoli 
sussidi). 

Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori 
per l’anno scol.co 2020/21 , sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. e della 
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, il contributo di cui sopra, va versato entro il 
31.03.2020  in posta, utilizzando il bollettino allegato, già prestampato, da compilare nella parte relativa 
a cognome e nome del figlio, scuola e classe che frequenterà nell’anno scol.co 2020/21. 

L’attestazione dell’avvenuto versamento va consegnata all’insegnante di classe entro il 
03.04.2020. 

I genitori che hanno 3 figli frequentanti la scuola, per il 3^figlio e successivi sono invitati a ritirare 
in segreteria il modulo in sostituzione di quello allegato alla presente. 

Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi a questo ufficio (tel. 0444 649086). 
 

                          Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

            
 
============================================================================== 

Da restituire agli insegnanti di classe entro venerdì 13 marzo 2020. 
 
Il sottoscritto __________________________ , genitore dell’alunn_ ___________________________ 
frequentante la scuola _____________________________ classe ________  
 

dichiara 
di aver ricevuto la lettera per il contributo genitori per l’a.s. 2020/21 e il modulo per il versamento. 
 
Data, ________________     Firma ________________________  

mailto:viic856003@istruzione.it
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Circolare n. 197       Montebello Vic.no, 19/02/2020 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti: 
sc. infanzia: sez. piccoli, medi  

e grandi  (per classe 1^ sc. primaria) 
sc. primaria: classi 1^-2^-3^-4^ 

e classi 5^ (per classe 
1^sc.secondaria) 
sc. sec. di I grado: classi  1^ e 2^ 

di  Gambellara  
            

OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol.  2020/21. 
 
 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28.10.2019 con delibera n. 38, valutata attentamente 
l’esperienza dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di finanziamento 
dell’attività scolastica, ha deliberato di quantificare per l’anno scol.co 2020/21 i seguenti importi: 

-    €. 35,00 per il primo figlio 
-    €. 35,00 per il secondo figlio 
-    €. 10,00 a partire dal terzo figlio 

Il contributo sarà utilizzato per: 
 -    l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 
 -    il funzionamento dei laboratori informatici; 
 -    la realizzazione di progetti didattici; 
 -   l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di cancelleria, piccoli 
sussidi). 

Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori 
per l’anno scol.co 2020/21 , sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. e della 
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, il contributo di cui sopra, va versato entro il 
31.03.2020  in posta, utilizzando il bollettino allegato, già prestampato, da compilare nella parte relativa 
a cognome e nome del figlio, scuola e classe che frequenterà nell’anno scol.co 2020/21. 

L’attestazione dell’avvenuto versamento va consegnata all’insegnante di classe entro il 
03.04.2019. 

I genitori che hanno 3 figli frequentanti la scuola, per il 3^figlio e successivi sono invitati a ritirare 
in segreteria il modulo in sostituzione di quello allegato alla presente. 

Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi a questo ufficio (tel. 0444 649086). 
 

        Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
           
=============================================================================== 

Da restituire agli insegnanti di classe entro venerdì 13 marzo 2020. 
 
Il sottoscritto __________________________ , genitore dell’alunn_ ___________________________ 
frequentante la scuola _____________________________ classe ________  
 

dichiara 
di aver ricevuto la lettera per il contributo genitori per l’a.s. 2020/21 e il modulo per il versamento. 
 
Data, ________________     Firma ________________________  
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Circolare n.   197       Montebello Vic.no, 19/02/2020 
 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti 
nell’anno scol. 2020/21: 
 
- la scuola primaria: classi 1^  
      (non frequentanti le sc. infanzia statali) 
 
- la scuola secondaria: classi 1^ 

di  Montebello e Gambellara (non  
 frequentanti le sc. primaria)  
     

 
OGGETTO: Contributo genitori per l’anno scol.  2020/21. 
 

Ai fini della conferma dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria si 
chiede ai genitori degli alunni accettati il versamento del contributo genitori. 

 
Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 28.10.2019 con delibera n.38, valutata attentamente 

l’esperienza dei precedenti anni scolastici, tenuto conto delle molteplici esigenze di finanziamento 
dell’attività scolastica, ha deliberato di quantificare per l’anno scol.co 2020/21 i seguenti importi: 

 
-    €. 35,00 per il primo figlio 
-    €. 35,00 per il secondo figlio 
-    €. 10,00 a partire dal terzo figlio 

Il contributo sarà utilizzato per: 
 -    l’assicurazione Infortuni e R.C.T.; 
 -    il funzionamento dei laboratori informatici; 
 -    la realizzazione di progetti didattici; 
 -  l’ordinario funzionamento delle attività didattiche (fotocopie, materiale di cancelleria, piccoli 
sussidi). 
 

Poiché è necessario conoscere per tempo le risorse finanziarie derivanti dal contributo genitori 
per l’anno scol.co 2020/21 , sia ai fini della stipula della polizza assicurativa Infortuni e R.C.T. e della 
predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, il contributo di cui sopra, va versato entro il 
31.03.2020  in posta, utilizzando il bollettino allegato, già prestampato, da compilare nella parte relativa 
a cognome e nome del figlio scuola e classe che frequenterà nell’anno scol.co 2020/21. 

 
A contributo versato, una ricevuta va consegnata in segreteria dell’Istituto - via G. Gentile, 

7   Montebello Vic.no - entro il 03.04.2020, sarà quindi confermata l’iscrizione. 
 
 I genitori che hanno 3 figli frequentanti la scuola, per il 3^figlio e successivi sono invitati a ritirare 

in segreteria il modulo in sostituzione di quello allegato alla presente. 
 
Per eventuali chiarimenti i genitori sono pregati di rivolgersi a questo ufficio (tel. 0444 649086). 

 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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