
 
Prot. n. 6898/2019 
Arezzo, 07/09/2019 

Oggetto: Diario scolastico e contributo volontario a.s. 201
 
Nel momento della distribuzione del presente Diario di Istituto mi preme sottol
rappresenta allo stesso tempo una scelta “educativa” e uno strumento di autofinanziamento 
dell’Istituto. 
Il Diario, che svolge la funzione di 
consegnato alle famiglie e agli alunni
come segno concreto di appartenenza alla comunità scolastica dell’Istituto.
cura per l’intero anno scolastico.
Esso viene pagato con una piccola parte del contributo volontario an
30,00 per i secondi figli iscritti); il costo relativamente basso di produzione rispetto ai diari in 
commercio consente all’Istituto di fornire uno strumento utile agli alunni e allo stesso tempo di 
realizzare un margine per finanziare progetti didattici e per acquistare 
consumo per le classi. 
La quota del contributo volontario comprende 
alunni. 
Sperando di aver con queste poche righe illustrato il senso
che non hanno ancora versato il contributo annuale volontario, lo facciano al più presto, con un 
 

su conto corrente postale n.

oppure  su conto corrente bancario Iban IT14A0848914100 000000360469 

(Banca Valdichiana

intestato a:Istituto Comprensivo Statale “IV Novembre” via Rismondo 4, 521

Causale: Nome Cognome alunno 

Contributo scolastico volontario+assicurazione obbligatoria

Auguro a tutti un buon anno scolastico.
 

Ai Genitori e agli Alunni 

e di Scuola Secondaria

Diario scolastico e contributo volontario a.s. 2019/20 

Nel momento della distribuzione del presente Diario di Istituto mi preme sottol
rappresenta allo stesso tempo una scelta “educativa” e uno strumento di autofinanziamento 

Il Diario, che svolge la funzione di agenda dei compiti e di libretto delle comunicazioni, viene 
agli alunni all’inizio dell’anno scolastico come 

concreto di appartenenza alla comunità scolastica dell’Istituto.
per l’intero anno scolastico. 

Esso viene pagato con una piccola parte del contributo volontario annuo delle famiglie di 
30,00 per i secondi figli iscritti); il costo relativamente basso di produzione rispetto ai diari in 
commercio consente all’Istituto di fornire uno strumento utile agli alunni e allo stesso tempo di 

finanziare progetti didattici e per acquistare 

La quota del contributo volontario comprende anche l’assicurazione scolastica obbligatoria

Sperando di aver con queste poche righe illustrato il senso di questa scelta, confido che tutti coloro 
che non hanno ancora versato il contributo annuale volontario, lo facciano al più presto, con un 

versamento di € 35,00  

su conto corrente postale n. 12693529 

oppure  su conto corrente bancario Iban IT14A0848914100 000000360469 

(Banca Valdichiana Cred. Coop. filiale Via Romana)

intestato a:Istituto Comprensivo Statale “IV Novembre” via Rismondo 4, 521

Causale: Nome Cognome alunno - classe e scuola–  

Contributo scolastico volontario+assicurazione obbligatoria 

 

Auguro a tutti un buon anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico

 
i Genitori e agli Alunni  

di Scuola Primaria  
e di Scuola Secondaria 

 

Nel momento della distribuzione del presente Diario di Istituto mi preme sottolineare che esso 
rappresenta allo stesso tempo una scelta “educativa” e uno strumento di autofinanziamento 

dei compiti e di libretto delle comunicazioni, viene 
come gesto di benvenuto e 

concreto di appartenenza alla comunità scolastica dell’Istituto. Va conservato con 

nuo delle famiglie di € 35,00 (€ 
30,00 per i secondi figli iscritti); il costo relativamente basso di produzione rispetto ai diari in 
commercio consente all’Istituto di fornire uno strumento utile agli alunni e allo stesso tempo di 

finanziare progetti didattici e per acquistare materiale di facile 

anche l’assicurazione scolastica obbligatoria degli 

di questa scelta, confido che tutti coloro 
che non hanno ancora versato il contributo annuale volontario, lo facciano al più presto, con un  

oppure  su conto corrente bancario Iban IT14A0848914100 000000360469  

Cred. Coop. filiale Via Romana) 

intestato a:Istituto Comprensivo Statale “IV Novembre” via Rismondo 4, 52100 Arezzo 

 

 2019/20 

Il Dirigente Scolastico 
Marco Chioccioli 



 
Prot. n. 6898/2019 
Arezzo, 07/09/2019 

Oggetto: Diario scolastico e contributo volontario a.s. 201
 
Nel momento della distribuzione del presente Diario di Istituto mi preme 
rappresenta allo stesso tempo una scelta “educativa” e uno strumento di autofinanziamento 
dell’Istituto. 
Il Diario, che svolge la funzione di 
consegnato alle famiglie e agli 
come segno concreto di appartenenza alla comunità scolastica dell’Istituto.
cura per l’intero anno scolastico.
Esso viene pagato con una piccola parte del contributo volonta
30,00 per i secondi figli iscritti); il costo relativamente basso di produzione rispetto ai diari in 
commercio consente all’Istituto di fornire uno strumento utile agli alunni e allo stesso tempo di 
realizzare un margine per finanziare progetti didattici e per acquistare 
consumo per le classi. 
La quota del contributo volontario comprende 
alunni. 
Sperando di aver con queste poche righe illustrato
che non hanno ancora versato il contributo annuale volontario, lo facciano al più presto, con un 
 

su conto corrente postale n.

oppure  su conto corrente bancario Iban IT1

(Banca Valdichiana

intestato a:Istituto Comprensivo Statale “IV Novembre” via Rismondo 4, 52100 Arezzo

Causale: Nome Cognome alunno 

Contributo scolastico volontario+assicurazione

 
Auguro a tutti un buon anno scolastico.
 

Ai Genitori e agli Alunni 

e di Scuola Secondaria

Diario scolastico e contributo volontario a.s. 2019/20 

Nel momento della distribuzione del presente Diario di Istituto mi preme 
rappresenta allo stesso tempo una scelta “educativa” e uno strumento di autofinanziamento 

Il Diario, che svolge la funzione di agenda dei compiti e di libretto delle comunicazioni, viene 
agli alunni all’inizio dell’anno scolastico come 

concreto di appartenenza alla comunità scolastica dell’Istituto.
per l’intero anno scolastico. 

Esso viene pagato con una piccola parte del contributo volontario annuo delle famiglie di 
30,00 per i secondi figli iscritti); il costo relativamente basso di produzione rispetto ai diari in 
commercio consente all’Istituto di fornire uno strumento utile agli alunni e allo stesso tempo di 

finanziare progetti didattici e per acquistare 

La quota del contributo volontario comprende anche l’assicurazione scolastica obbligatoria

Sperando di aver con queste poche righe illustrato il senso di questa scelta, confido che tutti coloro 
che non hanno ancora versato il contributo annuale volontario, lo facciano al più presto, con un 

versamento di € 35,00  

su conto corrente postale n. 12693529 

oppure  su conto corrente bancario Iban IT14A0848914100 000000360469 

(Banca Valdichiana Cred. Coop. filiale Via Romana)

intestato a:Istituto Comprensivo Statale “IV Novembre” via Rismondo 4, 52100 Arezzo

Causale: Nome Cognome alunno - classe e scuola–  

Contributo scolastico volontario+assicurazione obbligatoria 

Auguro a tutti un buon anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico

 
i Genitori e agli Alunni  

di Scuola Primaria  
e di Scuola Secondaria 

 

Nel momento della distribuzione del presente Diario di Istituto mi preme sottolineare che esso 
rappresenta allo stesso tempo una scelta “educativa” e uno strumento di autofinanziamento 

dei compiti e di libretto delle comunicazioni, viene 
come gesto di benvenuto e 

concreto di appartenenza alla comunità scolastica dell’Istituto. Va conservato con 

rio annuo delle famiglie di € 35,00 (€ 
30,00 per i secondi figli iscritti); il costo relativamente basso di produzione rispetto ai diari in 
commercio consente all’Istituto di fornire uno strumento utile agli alunni e allo stesso tempo di 

finanziare progetti didattici e per acquistare materiale di facile 

anche l’assicurazione scolastica obbligatoria degli 

il senso di questa scelta, confido che tutti coloro 
che non hanno ancora versato il contributo annuale volontario, lo facciano al più presto, con un  

4A0848914100 000000360469  

) 

intestato a:Istituto Comprensivo Statale “IV Novembre” via Rismondo 4, 52100 Arezzo 

 

 2019/20 

Il Dirigente Scolastico 
Marco Chioccioli 


