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Istituto Comprensivo Statale “Francesco Petrarca” -  Catania 

 
A tutti i Genitori dell’I.C. “F.PETRARCA  

AL C.D.I.  
AL DSGA  

e.pc. al Personale Scolastico  

OGGETTO: Adempimenti A.S. 2020/2021  
 
Si comunica che a causa dell’emergenza COVID –19 e della conseguente adozione della modalità smart-working per gli 
uffici amministrativi, i genitori degli alunni iscritti per l’A.S. 2020/2021 alla Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
grado di questo Istituto Comprensivo, sono invitati a completare e/o aggiornare la documentazione dei propri figli 
inviando per email all’attenzione della Segreteria Didattica, i seguenti documenti:  
- Delega ritiro alunno (scaricabile sul Sito)  

- Certificazione vaccini (dichiarazione ASP regolarità vaccinale)  

- Modello privacy (scaricabile) dal sito)- sottoscritto e con copia documenti identità;  

- Patto di corresponsabilità aggiornato alle disposizioni COVID- 19 con copia documenti identità;  

- Delega per uscita autonoma alunno (scaricabile dal sito) con copia documenti identità;  

-Delega per uscita anticipata (scaricabile dal sito) con copia documenti identità dei genitori e anche dei delegati;  

Si comunica, inoltre, che l’entità del contributo scolastico definito dal Consiglio di Istituto per ciascun alunno risulta 

essere di €15.00 per tutti gli alunni iscritti nella nostra Scuola.  

L’importo complessivo stabilito per ciascun ordine è costituito da:  

 Un contributo volontario, destinato al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni di € 
11.00;  

 Una quota obbligatoria di circa € 4.00 per l’assicurazione individuale per RC e infortuni, definita ad inizio anno 
scolastico a seguito del rinnovo della polizza assicurativa.  

 
Si precisa che il contributo volontario, nella fattispecie delle erogazioni liberali, rientra nell’elenco delle spese detraibili e 
deducibili dalla dichiarazione dei redditi.  
 
Il contributo scolastico dovrà essere versato a partire dal 20/07/2020 e sino al 20/08/2020 Utilizzando il Sistema  
“PAGO IN RETE” e deve contenere l’indicazione del nome e del cognome dell’alunno o degli alunni ( nel caso di più figli), 
della/e classe/i e del/i plesso/i di appartenenza e della causale (assicurazione scolastica ed erogazione liberale per il 
miglioramento dell’offerta formativa A.S. 2020/2021.)  
 
Confidando in una proficua collaborazione, si coglie l’occasione per porgerVi distinti saluti.  

                                                                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia 
 

 

 

 

                                                                       

 


