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Circ 36              Borgo di Terzo, 27 ottobre 2018 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia di Vigano S. Martino 
 

 
Oggetto: Versamenti genitori per uscite/visite didattiche e altre attività 
 
Gentilissime, come già comunicato in Collegio Docenti, a partire dal presente anno scolastico è stato 
sospeso il versamento unico di 50,00 a copertura delle attività di cui in oggetto. 
Permangono però, dai versamenti degli anni scorsi, residui a credito di alcune famiglie. 
In allegato le tabelle di rendicontazione di tutte le sezioni del plesso con tali economie, dalle quali è già 
stata detratta la quota assicurativa di 7 euro per tutti coloro che hanno aderito. 
ATTENZIONE: l’elenco riporta unicamente i dati degli alunni che hanno residui, quindi non ci sono gli 
alunni che lo scorso anno erano a saldo 0, non ci sono gli alunni che non hanno fatto il versamento 
iniziale di 25,00, non ci sono gli alunni che sono iscritti per la prima volta. Per evidenti ragioni, non ci 
sono gli alunni che si sono avvalsi di quote di solidarietà. 

Ogni team docente o docente incaricato dell’organizzazione di una gita/uscita/attività dovrà, 
cortesemente, procedere come segue: 
 

1) ALUNNI SENZA RESIDUI: personalizzare  e consegnare il modulo 1 indicando la cifra complessiva 
richiesta (7 euro). 

2) ALUNNI CON RESIDUI:  personalizzare gli avvisi di richiesta dei versamenti alle famiglie come segue: 
a) utilizzando il modulo 2 per gli alunni che NON hanno residui sufficienti a coprire la somma richiesta, 

avendo cura di riportare la cifra residua indicata nella tabella prima della detrazione e il saldo 
richiesto; 

b) utilizzando il modulo 3 per gli alunni che hanno residui sufficienti a coprire la somma richiesta, 
avendo cura di riportare la cifra residua indicata nella tabella prima della detrazione, la cifra 
detratta e il saldo finale residuo. 

 
 
Qualora risultassero ancora  residui a credito per alcuni alunni,  i docenti procederanno come indicato 
al punto 2 b)  fino ad esaurimento del credito. 
 
Come indicato sui Moduli 1 e 2, al fine di facilitare sia le famiglie -evitando costi di versamento 
sproporzionati rispetto alla cifra da versare, - sia la segreteria – data la molteplicità di situazioni che si 
configurano – è richiesto esclusivamente il versamento in contanti. 
Una volta terminata la raccolta (quindi solo quando avranno versato TUTTI), le somme dovranno essere 
consegnate in segreteria al DSGA, allegando il modello 4 debitamente compilato.  
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Consapevole della complessità delle operazioni descritte, ma certa di poter contare sulla collaborazione 
di tutti e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Seguono MODELLI 1,2,3,4 
La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

         Dott.ssa Alessandra De Fiori 
(Documento firmato digitalmente) 

 
MODULO 1    - RICHIESTA VERSAMENTO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGANO SAN MARTINO   

CLASSE_________________________ NOME E COGNOME ALUNNO/A___________________________ 

 

Si richiede il versamento di: 

 € 7,00 -  quota assicurativa a.s 2018/2019 

 

Data la molteplicità delle situazioni specifiche (alunni con residui dello scorso anno di diversa entità, 
alunni senza residui perché iscritti per la prima volta, alunni che non aderiscono all’assicurazione 
avendone una propria, cifre da versare esigue - tra i 4,20 e i 7 euro - per le quali i costi dei bonifici 
sarebbero sproporzionati, necessità di facilitare le procedure di  passaggio dal precedente sistema di 
raccolta (versamento unico) all’attuale) , si richiede il versamento in contanti entro il 7 novembre 2018. 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

I docenti di classe___________________________________ 

 

 

MODULO 2 – RICHIESTA VERSAMENTO AD INTEGRAZIONE DEI RESIDUI A.S 2017/2018 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGANO SAN MARTINO   

CLASSE_________________________ NOME E COGNOME ALUNNO/A___________________________ 

 

Residuo a. s 2017/2018 al 30 giugno 2018 = €_______________________ 

Versamenti richiesti: 

 € 7,00 -  quota assicurativa a.s 2018/2019 

Quota da versare a saldo: €___________________________ 

 

Data la molteplicità delle situazioni specifiche (alunni con residui dello scorso anno di diversa entità, 
alunni senza residui perché iscritti per la prima volta, alunni che non aderiscono all’assicurazione 
avendone una propria, cifre da versare esigue - tra i 4,20 e i 7 euro - per le quali i costi dei bonifici 
sarebbero sproporzionati, necessità di facilitare le procedure di  passaggio dal precedente sistema di 
raccolta (versamento unico) all’attuale) , si richiede il versamento in contanti entro il 7 novembre 2018. 
 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

I docenti di classe___________________________________ 

 

 

  

 

  



MODULO 3  – AGGIORNAMENTO RESIDUI A.S 2017-2018 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGANO SAN MARTINO   

CLASSE_________________________ NOME E COGNOME ALUNNO/A___________________________ 

 

Residuo a. s 2017/2018 al 30 giugno 2018 = €_______________________ 

Versamenti scalati dai residui: 

 € 7,00 -  quota assicurativa a.s 2018/2019 

Quota a credito (che sarà utilizzata a copertura dalle spese per le prossime uscite/visite didattiche e/o 

altre attività a pagamento) : €___________________________ 

 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

I docenti di classe___________________________________ 

  



MODULO 4 – RENDICONTAZIONE PER IL DSGA 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGANO SAN MARTINO            SEZIONE_________________________ 

 

DA COMPILARE COME IN ESEMPIO 

NOME COGNOME RESIDUO 

INIZIALE 

ADESIONE 

ASSICURAZIONE 

€ 7,00 

VERSAMENTO RESIDUO A 

CREDITO 
(SOLO PER CHI AVEVA 

UN RESIDUO 

SUPERIORE ALLA CIFRA 

RICHIESTA) 

ROSSI MARIA € 0 X € 11,00 € 0 

BIANCHI MARIO € 32,00  € 0 € 28,00 

VERDI PIERO € 8,30 X € 2,70 € 0 

 

 

NOME COGNOME RESIDUO 

INIZIALE 

ADESIONE 

ASSICURAZIONE 

€ 7,00 

VERSAMENTO RESIDUO A 

CREDITO 
(SOLO PER CHI AVEVA 

UN RESIDUO 

SUPERIORE ALLA CIFRA 

RICHIESTA) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 


