
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

" Amerigo Vespucci " 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Indirizzo e-mail  fiic81300v@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80020350486                       Via Sgambati, 30 - 50127    

Firenze  Cod. Mecc. FIIC81300V      Tel.  055/316383 - Fax  055/375000 

 Prot  vedi segnatura                                                        Firenze, 28/12/2021 
 

Ai docenti ed ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia 
Bargellini – Balducci – Lorenzini 

 

Ai docenti ed ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie 
 Bargellini – Balducci - Baracca, classi 1°  2°  3°  4° 

 

                 Ai docenti  ed ai  genitori degli alunni della scuola Sec. di 1° grado 
   Manzoni, classi 1° e  2° 

 
 

            Oggetto: Iscrizioni alle classi intermedie a. s. 2022 / 2023 
 

               Gentili genitori, si comunica che le riconferme alle classi intermedie della scuola dell’infanzia, primaria e 
Secondaria di I grado sono d’Ufficio. Qualora si volesse comunicare un cambiamento rispetto alla domanda di iscrizione 
originaria (es. adesione o non adesione all’ora di religione cattolica) sarà necessario l’invio di una email entro e non oltre 
il 30/01/2022. 
 
               

                E’ possibile effettuare un versamento liberale unito alla riconferma per le classi intermedie. Tale contributo è 
così quantificato: 
 
 

Scuola Infanzia, euro 25,00 (riduzione del 50% dal secondo figlio in poi) 
  

Scuola Primaria, euro 29,00 (riduzione del 50% dal secondo figlio in poi) 
 

Scuola secondaria di 1° grado, euro 49,00 (riduzione del 50% dal secondo figlio in poi) 
 

 

Si ricorda che per effettuare pagamenti verso la P.A. anche le Istituzioni Scolastiche dal 
30/06/2020 devono adottare ed utilizzare in via esclusiva, la piattaforma  

 

 
 

 
               Il versamento potrà essere effettuato intestando all’Istituto Comprensivo “ AMERIGO VESPUCCI “ a nome 
dell’alunno, la causale: erogazione liberale per ampliamento offerta formativa a.s. 2021/22 usando esclusivamente la 
piattaforma PagoPA  
             
Il contributo, pur non essendo previsto da nessuna legge, è tuttavia per noi necessario per poter realizzare al meglio 
quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa. Le finalità cui è destinato il vs contributo sono sintetizzate nel modo 
seguente: 
 

a) QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA, una parte del contributo (euro 7.00) è destinata alla copertura della 
polizza che copre ogni alunno per i casi di infortunio e per la responsabilità civile. (danni verso terzi ).  

b) CONTRIBUTO VOLONTARIO, per sostenere i progetti e le attività di laboratorio. II Vostro sostegno è infatti 
prezioso per potenziare le attrezzature hardware e software,  per curarne la frequente manutenzione e per 
consentire un maggior acquisto di materiali e strumenti utili al sostegno delle attività. 

Il rendiconto delle spese attuate grazie al contributo dei genitori, sarà periodicamente presentato al  Consiglio d’Istituto  per far 
conoscere il modo in cui impieghiamo le risorse. Ricordo, inoltre, che è possibile dedurre i contributi volontari versati agli Istituti 
scolastici, nella dichiarazione dei redditi. 

 

Cordiali saluti                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Francesca Cantarella 
                                                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                        

                                                                                                                                                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.L.39/93 

 

Protocollo 0015636/2021 del 28/12/2021


