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Circolare n. 25 

Catania, 23 settembre 2021 

 

Ai Docenti e alle Famiglie degli Alunni 

Della Scuola Secondaria di II grado 

e p.c. al D.S.G.A.  

 all’Ufficio della Didattica 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Assicurazione Alunni IPSEOA e Contributo Scolastico A. S. 2021/2022 - chiarimenti.     

 

Si rappresenta ai Signori in indirizzo che l’Assicurazione per gli alunni dell’IPSEOA è di € 50,00 ed 

è comprensiva di contributo indispensabile per fruire delle attività laboratoriali. 

Negli ultimi due anni scolastici, a causa dell’insorgere della pandemia e del conseguente lockdown 

prima, ed altre restrizioni alla frequenza in presenza dopo, Codesta Dirigenza ha permesso, venendo 

incontro alle difficoltà di natura economica che inevitabilmente hanno colpito la popolazione, la 

riduzione di tale importo a € 30 annui. Ne è conseguito, quindi, che coloro che subito prima del 

lockdown avevano già versato la somma di € 50,00, siano stato autorizzati alla compensazione di € 

10,00 inerenti l’a.s. 2020/21, mentre coloro che avevano versato solo la prima rata di € 30,00 per 

l’a.s. 2019/20 hanno regolarmente versato altri € 30,00 nell’a,s, 2020/21. 

Eventuali fraintendimenti sono legati ad erronea interpretazione di ciò che è accaduto. Pertanto, si 

ribadisce che la cifra da versare quest’anno è di €50,00 eventualmente frazionabile in € 30,00 

(scadenza 22 ottobre 2021) e in € 20,00 (scadenza 15 dicembre 2021). 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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