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Contributo classi intermedie Scuola Secondaria di primo grado  A.S. ________ 
 

 La ricevuta del versamento di € 40,00 per la scuola Secondaria, costituito 
da: contributo obbligatorio € 11,00 (€ 8,00 per Assicurazione Infortuni 
Obbligatoria e R.C.; € 3,00 per Libretto Giustificazioni Assenze e 
comunicazioni Scuola-Famiglia) e contributo volontario € 29,00 (per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. __________ e acquisto strumenti 
tecnologici e materiale interattivo), comprensivo della quota obbligatoria 
di copertura assicurativa per l’alunno, sul c/c bancario intestato a Istituto 
Comprensivo “Marco Polo” – IBAN: IT95 S030 6921 5311 0000 0046 011 – 
o, senza spese, presso lo sportello della Banca Intesa Sanpaolo (ex 
Popolare di Vicenza) – presso la filiale sede Prato via degli Alberti nr.2, 
comunicando il codice utente della scuola 90231, causale “Ampliamento 
dell’offerta formativa a.s. ________   

 il modulo autorizzativo delle riprese video e fotografiche 

 il modulo autorizzativo alle uscite scolastiche 

 il modulo di sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità 
consultabile nell’area “Studiare all’Istituto” – link “regolamenti”  

 il modulo integrativo per la scelta di chi NON si avvale della religione 
cattolica 

 la richiesta dieta alimentare speciale per motivi di salute o per motivi 
religiosi 

I moduli saranno scaricabili dal sito www.marcopolo.prato.gov.it  area riservata 
genitori e area iscrizioni o da ritirare in segreteria didattica negli orari di ricevimento 
al pubblico. 
 
Grazie della collaborazione 
 
Vi aspettiamo 
Cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Angelina Dibuono 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 Sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

http://www.marcopolo.prato.gov.it/
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