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  Flero, 31.08.2020  

Circolare n. 01  

           Alle famiglie degli alunni iscritti per l’a.s. 2020-21 

 

  

Oggetto: diari e assicurazione a.s. 2020-21  

   

Gentili genitori,  

il Consiglio d’Istituto, anche quest’anno, propone alle famiglie l’acquisto di un diario d’Istituto 

personalizzato dai disegni degli alunni.  

Si tratta di uno strumento importante per uniformare le procedure di giustificazione assenze e di 

comunicazioni scuola/famiglia, necessario per tutti gli alunni.  

In considerazione del fatto che quest’anno il prezzo del diario sarà di € 3,50, il Consiglio d’Istituto ha 

ritenuto inutile proporre l’alternativa del libretto scolastico, indicando l’acquisto del solo diario per tutte le 

classi della primaria e della secondaria.  

  

Pertanto, Vi invito a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di acquistare il diario d’Istituto quale 

strumento di rapporto didattico-educativo e relazionale scuola-famiglia.  

  

Per prenotare il diario sarà necessario versare entro il  11/09/2020   la relativa quota di € 3,50.  

  

Inoltre, poiché con l’inizio del nuovo anno scolastico si rende necessaria l’adesione di tutti gli alunni 

all’assicurazione scolastica, Vi chiediamo di effettuare il versamento per tale incombenza 

contemporaneamente al versamento per l’acquisto del diario scolastico.  

  

La quota per l’assicurazione è di € 8,00 +  € 1,00 quota aggiuntiva  garanzia assicurativa in situazioni di 

contagio da COVID-19 

Tale assicurazione è necessaria per la partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione e 

garantisce la responsabilità civile per tutto ciò che accade all’interno della scuola e nel tragitto casa scuola 

e viceversa. (La polizza completa è visionabile sul sito della scuola in home page nell’area didattica) 

  

                        

                 Segue →→→→      

    

  

Quindi la cifra complessiva di  
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€ 12,50 (comprensiva di € 9,00 assicurazione e € 3,50 diario) potrà essere versata senza 

costi aggiuntivi  
  

sul conto corrente della BCC Agro Bresciano p.zza IV Novembre Flero  
    

IBAN: IT66U0857554510000000142375 intestato all’Istituto Comprensivo di Flero  

  

Mettendo come causale:  

  

nome e cognome dell’alunno, classe, plesso, assicurazione - acquisto diario 2020-21  

  

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI IL NS ISTITUTO 

 

Le famiglie che nell’anno scolastico 2019-20 hanno effettuato il versamento per gite che non 

sono state svolte, la segreteria provvederà al conguaglio delle somme incassate con  le 

seguenti modalità: 

1) Se l’importo versato è stato superiore alla somma richiesta di (€12,50) verrà rimborsato 

la differenza;  

(es. importo versato per gita €18,00 - €12,50 importo assicurazione-diario= € 5,50 

somma che sarà rimborsata) 

2) se l’importo versato è stato inferiore alla somma richiesta di (€12,50) dovrà essere 

effettuato il bonifico per la differenza della somma mancante; 

(es. importo versato per gita € 8,00 - €12,50 importo assicurazione-diario = € 4,50 

somma che dovrà essere pagata) 

3) Per chi non avesse versato nessun importo per le gite dovrà versare l’intero importo di 

€12,50. 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI AL NS ISTITUTO 

 

Le famiglie dovranno l’intera quota prevista di €12,50  

 

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, entro il  21/09/2020, all’insegnante coordinatore di classe 

o alla maestra prevalente che provvederanno ad inoltrarla al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi per la relativa prenotazione.  

  

Il primo giorno di scuola gli alunni riceveranno in classe il diario personalizzato; nei giorni seguenti i genitori 

si potranno recare in segreteria, per depositare la propria firma davanti ad un pubblico ufficiale e far 

timbrare il diario per la validazione della stessa.  

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia  
                                                                           (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                                                                      del soggetto responsabile  ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma  2) 
  

 

  

 

  

 
Da restituire al coordinatore di classe/maestra prevalente  

  

Io sottoscritto………………………………………………….……………………………  

genitore dell’alunno……………………………..…………………frequentante la classe  

……... dichiaro di aver ricevuto la comunicazione sui diari e assicurazione 2020-21  

  

Flero, …………..........................................Firma …………………………………………  


