
 

 

 

 

Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 
Via Padre Ignazio da Carrara – n° 79 – Forte dei Marmi -Tel. 0584752117 –Fax 0584752159 

C.F.: 9400022046 0  - E mail: luic81700n@istruzione.it 
 

 

             Ai  genitori degli alunni  

                         

dell’Istituto Comprensivo 
                                                                                                        di Forte dei Marmi 
 

                             
Oggetto:   Libri in comodato  (Scuola Sec. I° grado). Diario Scolastico (Scuola Primaria e Sec. I° 

grado). Contributo volontario per uso didattico (Scuola dell’infanzia, Primaria e Sec. I° 

grado ) a.s. 2022/2023 
 

Si comunica alle S.S.L.L. in indirizzo che anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 

garantisce a tutti gli alunni iscritti e frequentanti, i servizi di cui all’oggetto, nell’ambito del diritto allo studio 

ed al fine di assicurare un ambiente di vita scolastica sereno, con pari opportunità formative per tutti i suoi 

iscritti. 
 

1) LIBRI IN COMODATO (solo alunni Scuola sec. I° grado) 
 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato per l’a.s. 2022/2023 il servizio dei libri in comodato . 
Per ogni alunno che usufruisce del suddetto servizio la famiglia dovrà versare  : 

 

CLASSI 1° € 90 
CLASSI 2° € 65 
CLASSI 3° € 65 

 

Sono esclusi dal comodato, e pertanto da acquistare, i seguenti testi: 
 

 Spagnolo o Tedesco per tutte le classi 
 Inglese per tutte le classi  

 

2) ASSICURAZIONE (alunni Scuola dell’Infanzia – Primaria e Scuola Secondaria di I° grado) 
 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi ha stipulato per il corrente anno scolastico il 

contratto di assicurazione con la compagnia ASSICURAZIONE FUTURA SCUOLE SRL – QUOTA 

ASSICURATIVA € 6,00. 
 

 

3) DIARIO SCOLASTICO (Primaria e Secondaria di I° grado) 
 

E’un documento importante che accompagna l’alunno nella sua vita scolastica. Riporta tra l’altro le 

comunicazioni scuola/famiglia, le giustificazioni, i permessi ecc. 
Il costo è di circa € 4,00.     
 

4) CONTRIBUTO VOLONTARIO PER USO DIDATTICO (alunni scuola dell’Infanzia – 

Primaria e Secondaria di I°grado) 

Per far fronte agli impegni e garantire un sereno svolgimento dell’anno scolastico, si richiede un 

contributo volontario per l’acquisto di materiale didattico e di facile consumo e per la manutenzione 

delle attrezzature:  
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alunni Scuola dell’Infanzia € 17,00 
alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado  € 13,00 
Manutenzione attrezzature ( fotocopiatrici, stampanti 

etc ) per tutti gli ordini di scuola 
€ 4,00 

  
    
RIEPILOGO VERSAMENTI ( comprensivi del contributo volontario ): 

 

 Per tutti gli alunni di Scuola Sec. I° grado non aderenti al Comodato € 27,00 
 Per tutti gli alunni  delle classi 1 di Scuola Sec. I° grado aderenti al Comodato € 117,00 
 Per tutti gli alunni  delle classi 2 e 3  di Scuola Sec. I° grado aderenti al Comodato € 92,00 
 Per tutti gli alunni delle Scuole Primarie € 27,00 
 Per tutti gli alunni delle Scuole dell’Infanzia € 27,00 

 

 

1) MODALITA’ DI VERSAMENTO: da effettuarsi ENTRO IL 25 OTTOBRE 2022 
 

Gli importi saranno versati direttamente dai genitori  

 
 bonifico bancario IBAN : IT25 F 07601 03200 001048665960 -  Ist. Comp.Forte dei Marmi 

 

 L’attestazione di versamento dovrà essere consegnata ai collaboratori scolastici in portineria o nei 

rispettivi plessi di appartenenza. 
 

Si raccomanda la massima precisione nel compilare il bollettino o bonifico postale dal quale si dovrà 

desumere il nome dell’alunno nonché la classe e la scuola frequentate.” 
 

 

    N.B. In caso di trasferimento i libri in comodato dovranno essere restituiti al momento del 

trasferimento stesso. 

 

 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         ( Dott.ssa Teresa ONEDDU )  

 


