
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA  1 

Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE) 
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275 

Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it 
                                                   PEC: veic85100l@pec.istruzione.it 
 
CIRCOLARE N. 25      Chioggia, 17 settembre 2021 
 
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
       e p.c. Ai Docenti 
        Ai Collaboratori scolastici 
        DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
                     GRADO   “S. PELLICO” 
         
OGGETTO: Versamento contributo scolastico A.S. 2021/22 per la frequenza alla Scuola   
 Secondaria di I grado. 
 
 I genitori degli alunni  della scuola secondaria di I grado “S. Pellico” sono invitati ad effettuare il versamento 
del contributo scolastico per l’a. s. 2021/2022 pari ad un importo di € 25,00.  
 Il sopraindicato  contributo è così composto: 

•  € 7,30 relativi all’assicurazione scolastica e libretto personale (da versare obbligatoriamente) 
•  € 17,70 contributo scolastico volontario  

 
Si precisa che il contributo scolastico volontario verrà utilizzato esclusivamente per interventi di ampliamento 
dell’offerta culturale e formativa quali ad esempio acquisti di materiale vario aventi diretta ricaduta sull’azione 
educativa rivolta agli alunni. 
 

1. Versamento in contanti sul conto di tesoreria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 da effettuare 
allo sportello di BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA filiale di Chioggia/Sottomarina - 
Lungomare Adriatico 22 

 Dati da  comunicare all’Operatore: 
     -  c/c bancario dove effettuare l’accredito: CONTO CORRENTE DI TESORERIA  intestato a: ISTITUTO     

COMPRENSIVO  CHIOGGIA 1 
 -   versante: NOME, COGNOME dell’alunno, SEZIONE  E SCUOLA FREQUENTATA 
 -   causale versamento: CONTRIBUTO SCOLASTICO FREQUENZA SCUOLA 
 Si ricorda che per il versamento in banca non è dovuta alcuna spesa aggiuntiva.  
 

2. Bonifico bancario a favore dell’ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 - codice IBAN: 
IT34R0359901800000000137930 in essere presso CASSA CENTRALE BANCA Credito Cooperativo del 
Nord Est (sempre indicando nella causale i dati dell’alunno, classe e scuola. 
 
 

SI RACCOMANDA DI INDICARE CON CHIAREZZA DATI DELL’ALUNNO, SEZIONE E SCUOLA 
FREQUENTATA 
 
Il versamento dovrà essere effettuato entro LUNEDI’ 5 ottobre 2021. 
Si ricorda ai genitori che il contributo scolastico può essere detratto fiscalmente. 
La copia del versamento deve essere consegnata al coordinatore di classe. 
            
         
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Prof.ssa Antonella ZENNARO 
        Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 


