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 Verona, 28/08/2020 
 
circ.002 

Ai genitori degli alunni  
Dell’IC 04 Verona 

 p.c. ai docenti  
  ai coll.scolastici 

 
Oggetto: contributo volontario a.s.2020/2021 

 
 

Per l’anno 2020/2021 si continuerà a fare affidamento su una contribuzione liberale dei genitori, finalizzata 
a concorrere al sostenimento dei costi di un servizio scolastico (es. fotocopie, materiali didattici, tecnologici, 
di facile consumo ) e di un’offerta formativa in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze degli 
alunni e dei genitori (es. consulenza psicopedagogica e progetto affettività). Si assicura che l’Istituto è 
impegnato nell’individuare soluzioni idonee a  contenere le spese di funzionamento, senza dover per questo 
rinunciare a condizioni di adeguata funzionalità dell’intero apparato scolastico, compreso l’ampliamento 
delle attività educativo-didattiche.  
Si fa presente che la quota è comprensiva anche della polizza assicurativa per gli alunni e del costo di un 
libretto personale per i rapporti scuola-famiglia, da utilizzarsi nel corso dell’anno per le reciproche 
comunicazioni. 
 
Il libretto sarà consegnato all’alunno dai docenti di classe nei primi giorni di scuola, si chiede di consegnare 
alle docenti (tramite l’alunno) copia del versamento. 
 
La quota contributiva, da intendersi quale erogazione liberale finalizzata all’ampliamento dell’offerta 
formativa e all’innovazione tecnologica, è di: 
 
€ 35.00 per alunni iscritti alla scuola primaria e Arcobaleno 
€ 50.00 per alunni iscritti alla scuola secondaria “C.Battisti” 
 
dal secondo/terzo figlio la somma del contributo sarà decurtata di 15 € 
 
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. 2020/2021” indicando nome e classe alunno. 
 

 

Si prenda comunque visione, nei primi giorni di settembre 2020, di eventuali avvisi riportati sul sito della 
scuola e sul registro elettronico attivo dal 1 di settembre. https://www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it/ 

 
REGISTRO ELETTRONICO  

 

 Si avvisano iI genitori che non hanno ancora accesso al Registro Elettronico che sul Sito 
della scuola in area genitori sono indicate le modalità per ricevere le credenziali d’accesso. 
 https://www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it/genitori/gmoduli/ 

 Si chiede cortesemente a tutti i genitori di controllare i dati anagrafici, l’indirizzo, il numero 
di telefono e le mail indicate sul registro. 

 Qualsiasi variazione e/o errore riportato sul registro deve essere comunicato tramite mail 
alla segreteria vric87600l@istruzione.it all’att. di Marina 
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