
 

 

                ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Via dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI) 
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    Fax :  02.9384724 

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it 
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UFSJV2      codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X 
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI 

Arese, 14 novembre 2017 

C.I.32 

Ai sigg. Genitori  

degli alunni frequentanti le scuole: 

Infanzia “Peter Pan” – v.le Einaudi 

Primaria “Don Gnocchi” - via dei Gelsi 

Primaria “Pascoli” – via Col di Lana 

Secondaria “Pellico” – via Col di Lana 

p.c. ai sigg. insegnanti 

Loro Sedi 

Al sito WEB della scuola 

 

 

Preg.mi sigg. genitori, 

nel comunicare che sul sito http://icaresegelsi.it  , è disponibile il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-19 

(PTOF), documento unico per tutti gli ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo, siamo a chiedere, come 

ogni anno, un contributo di  € 25,00 a sostegno della realizzazione delle numerose attività di ampliamento dell’offerta 

formativa programmate per l’anno in corso (nel mese di ottobre u.s. descritte dai docenti nel corso delle prime 

assemblee di classe), a parziale copertura del rinnovo/manutenzione degli strumenti didattici (attrezzature / 

apparecchiature) informatici e tecnologici di cui la scuola è dotata, oltre che della Assicurazione R.C. ed Infortuni di 

tutti gli alunni iscritti e frequentanti questo IC (obbligatoria, in scadenza il prossimo 30 novembre, al costo pro-capite, 

negli ultimi anni, di circa 6 euro). 

Nella attuazione del PTOF i costi di gestione (tra cui una voce importante è quella di attività con esperti 

esterni) sono coperti nella quasi totalità dalla Amministrazione Comunale attraverso i finanziamenti del Piano Diritto 

allo Studio ed in minima parte dal contributo in oggetto e non trovano copertura i costi vivi di acquisti e rinnovo di 

materiali/attrezzature;  per questo volendo mantenere un’offerta formativa articolata e complessa quale quella in essere, 

risulta necessario ricorrere ai contributi dei privati, contributi che seppur non obbligatori, diventano essenziali per la 

realizzazione di tutte le attività. 

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, e dovendo provvedere entro 30 gg dalla stipula del contrato di 

assicurazione al suo saldo, chiediamo di provvedere al versamento complessivo di € 25,00 ( € 31 gli alunni delle 

classi prime medie*) entro e non oltre il 05/12/2017 , a mezzo bonifico bancario o versamento diretto in 

banca consegnando in segreteria  anche via mail all’indirizzo segreteria@icaresegelsi.it copia del versamento . 
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Al fine di contenere i costi dei bonifici bancari è possibile effettuare versamenti collettivi; in tali casi 

chiediamo la collaborazione dei genitori rappresentanti di classe nella compilazione del prospetto allegato e nella sua 

consegna presso gli uffici di segreteria (anche a mezzo mail all’indirizzo segreteria@icaresegelsi.it)  contestualmente 

all’effettuazione del bonifico. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento 

Cordiali saluti.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Rossana Caldarulo 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

DATI per  Bonifico Bancario:  

intestato a:  ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI 

Presso la BANCA POPOLARE DI MILANO AG.DI ARESE 

                Viale Resegone ,9 ARESE 

                       IBAN:  IT 16 J 05584 32440 000000015803 

 

Causale di versamento singolo: riportare SEMPRE cognome alunno classe sezione  e plesso 

Es. Causale di versamento singolo : Mario Rossi classe 1 A don gnocchi 

 

Causale di versamento rappresentante: riportare classe e plesso  

 Es. Causale di versamento rappresentante: classe 1 A don gnocchi

 

 

                         

 *NB: I sigg. genitori delle classi prime di scuola secondaria S. Pellico dovranno versare in aggiunta € 6 a 

rimborso dell’acquisto delle magliette (uguali per tutti gli alunni di classe prima media, diversificate solo nel 

colore e da utilizzare in occasione delle diverse manifestazioni interne ed esterne alle quali gli alunni 

partecipano in qualità di studenti della Pellico. 

 

 

 

                                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN CLASSE 

ALUNNO:______________________________________________________________________________  

 

CLASSE __________________________   SCUOLA ___________________________________________ 

 

Dichiara di aver preso visione della Circ. n. ___/2017  

 Firma del genitore/tutore:  
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Da utilizzarsi solo per versamenti cumulativi  

Distinta di versamento effettuata da            ______________________________________ 

 Rappresentante della classe ___/sez___Plesso:____________________________      

Versamento 

 Classe Completa (non è necessario compilare l’elenco) 

 Classe Incompleta ( di seguito specificare i nominativi paganti) 

                                                                           

 

Nominativo alunno 

 

Quota 

ASSICURAZIONE 
versata 

 

€ 6,00 

QUOTA 

OBBLIGATORIA 

 

Quota POF  
versata 

 

€ 19 

 

CONTRIBUTO 

VOLONTARIO  

 

SOLO CLASSI 

PRIME MEDIE 

 

€ 6 

 

Quota maglietta con 

logo della scuola 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


