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AVVISO PER I GENITORI  DEGLI ALUNNI 

ISCRITTI PER L’A.S. 2019/2020 ALLA SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO”   
 
 

 

Circ. interna n.244 
Verona,18/05/2019 

 
 

  Si comunica che il giorno di inizio delle lezioni  per l’a.s. 2019/2020, stabilito dalla Giunta 

della Regione Veneto sarà mercoledì 11 settembre 2019,  
Si prenda comunque visione, prima dell’inizio delle lezioni scolastiche, nei primi giorni di 

settembre 2019, di eventuali avvisi affissi al cancello delle rispettive scuole o riportati sul sito 

della scuola: www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it.  
 Si informano i genitori che gli elenchi degli alunni divisi per sezione della Scuola 

dell’Infanzia “Arcobaleno” per l’a.s.2019/2020 saranno esposti c/o la segreteria dell’I.C.04  

Scuola primaria “R.Rosani” dopo il 10 luglio p.v. 
 

1) Per l’a.s. 2019/2020 si continuerà a fare affidamento su una contribuzione liberale dei genitori, 

finalizzata a concorrere al sostenimento dei costi di un servizio scolastico e di un’offerta 

formativa in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze degli alunni e dei genitori. Si 

assicura che il Consiglio d’Istituto  è impegnato nell’individuare soluzioni idonee a  contenere le 
spese di funzionamento, senza dover per questo rinunciare a condizioni di adeguato efficienza 

dell’intero apparato scolastico. Le eventuali economie realizzate potrebbero essere così 

destinate ai bisogni connessi con la qualità dell’ offerta formativa. 

Per il prossimo anno scolastico la quota contributiva, da intendersi quale erogazione liberale 

finalizzata  all’ampliamento  dell’offerta  formativa  e  all’innovazione  tecnologica, è di  

€ 35,00 per un figlio/a, detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi (di € 20,00 per il 
secondo figlio, di € 5,00 per il terzo; nel caso di un  quarto o più figli frequentanti sempre le 

scuole dell’I.C. non viene richiesto alcun contributo).   

 

Il versamento si effettua su: 

 
C.C. BANCARIO  IT   82 P 05034 11715 000000012375 intestato a “ISTITUTO COMPRENSIVO 04” 
Banco Popolare Verona Ag.7 Pindemonte con la dicitura “Ampliamento dell’offerta formativa e 

all’innovazione tecnologica a.s. 2019/2020” nome e classe alunno 

 
Si fa presente che la quota è comprensiva della polizza assicurativa. 

 

2) I genitori degli alunni iscritti al primo anno dovranno produrre il certificato delle vaccinazioni 

prima dell’inizio dell’anno scolastico consegnandolo in segreteria. 

Il giorno 13 giugno p.v. ci sarà un incontro con genitori/alunni nuovi iscritti alle ore 
10:30 c/o la Scuola Arcobaleno per una piccola merenda e visita alla Scuola. 

 

3) Nei mesi di luglio e agosto gli uffici di segreteria dell’ Istituto saranno aperti al pubblico dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, esclusi i giorni prefestivi. 

 

 
4) Per eventuali esigenze di natura alimentare (diete, allergie o altri motivi) rivolgersi in Segreteria 

per le relative informazioni. 

 

Si coglie l’occasione per formulare auguri di buone vacanze e un arrivederci a settembre. 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               (Dott.ssa Maria Stanghellini) 
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