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Comunicato n. 197      Camponogara, 4  Giugno 2020 
 Ai genitori degli alunni delle scuole infanzia, primarie e 

secondaria 
 Ai genitori degli alunni nuovi iscritti 

 e p. c.  Ai docenti 
  Al personale ATA di Segreteria 
   Al personale ATA Collab.scolastici 

 
 Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI a.s. 2020 / 2021 
Al fine di predisporre il regolare avvio del nuovo anno scolastico, i genitori degli alunni iscritti a questo Istituto Scolastico, sono invitati 
a regolarizzare l'iscrizione adempiendo alle seguenti disposizioni di cui al punto 1) per il versamento del contributo volontario e al 
punto 2) per la firma del patto di corresponsabilità educativa. 

1) PER TUTTI GLI ALUNNI – VERSAMENTO CONTBUTO VOLONTARIO 
 

Versamento, tramite bollettino consegnato di € 30,00 (trenta/00) sul c.c.p. 12640306 intestato a "Istituto Comprensivo Statale 
Camponogara - Servizio Tesoreria" indicando nella causale la dicitura "Ampliamento Offerta Formativa anno 2020/2021 per l'alunno 
________________ classe ___________ scuola ___________________".  
Il versamento può essere altresì effettuato in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking o negli uffici postali con bonifico 
BANCO POSTA a favore di: 

a.  IBAN IT35 L076 0102 0000 0001 2640 306 con la medesima causale. 
Il versamento comprende anche la quota per l'assicurazione, il libretto scolastico e il cartellino identificativo. I genitori con più figli 
possono fare un versamento cumulativo, indicando distintamente i nomi dei figli, la classe e la scuola frequentata. 
 
È necessari segnalare che Il versamento con le modalità di cui sopra (bollettino postale o bonifico bancario) deve fatto 
improrogabilmente entro il 30 giugno 2020.  
 
Dal 1° luglio 2020 infatti tali modalità non  potranno più essere utilizzate e i versamenti alla scuola dovranno essere fatti tramite 
PagoPA (una apposita funzione del nostro Sistema sulla quale daremo a suo tempo indicazioni, ma che necessita di alcuni passaggi 
per l’accreditamento). 
 

2) PER GLI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SOTTOSCRIZIONE PATTO 
DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

Il testo del patto è scaricabile dal sito della scuola: www.icgramscicamponogara.edu.it, nella sezione "famiglie/Patto di 
Corresponsabilità"; una volta scaricato va sottoscritto da entrambi i genitori e dallo studente e consegnato in forma cartacea 
contestualmente alla regolarizzazione dell’iscrizione. 
 
I documenti di cui sopra verranno consegnati a scuola secondo i tempi e le modalità che verranno comunicate all’inizio del nuovo 
anno scolastico (solo ricordando che al momento della consegna i genitori riceveranno il libretto scolastico). 
  

Il Dirigente Scolastico 
Luigi Zennaro 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

http://www.icgramscicamponogara.edu.it/

