
Istituto Comprensivo di Mapello
Via Ugo Foscolo, 3 – 

Cod. Fiscale: 91026010164 - Cod. mecc.:BGIC85600R 
e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it

 

  
     
 
 

OGGETTO:  sollecito pagamento assicurazione 

 
 
 Da una verifica, effettuata in questi giorni, risulta che alcuni 
l’assicurazione – diario e contributo volontario comunicato alle famiglie con lettera Prot. 4015/05
14/11/2020. 

    Ritenendo che il mancato versamento sia dovuto a mera dimenticanza, 
registrazione al Portale Pago PA, si invitano i Sigg. genitori a versare  
7,00 e diario per Euro 5,00) più contributo volontario finalizzato alla realizzazione di progetti aggiuntivi a 
quelli già esistenti,  entro e non oltre il 16

1) Bonifico bancario direttamente dai propri c/c (alle proprie condizioni contrattuali)  su   

IT65M 05696 52610 000050020X36 

o mediante 

2)  Contanti al costo di € 1,50  
Mapello codice IBAN: IT65M 05696 52610 000050020X36 intestato a: I.C. di Mapello 
seguenti orari di sportello: 8.20

 
Il presente sollecito non riguarda chi avesse già provveduto al pagamento.
 
 Cordiali saluti. 
 
     

    

 
 
 
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Mapello 
 24030  Mapello (BG) Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796

Cod. mecc.:BGIC85600R - Cod. IPA: istsc_bgic85600r - Cod. univoco: UF5GMO
bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  sito: www.icmapello.edu.it

     Ai  sigg. Genitori degli  alunni
     dell’Istituto Comprensivo Mapello

OGGETTO:  sollecito pagamento assicurazione – diario e contributo volontario
 Anno scolastico 2020/21 

Da una verifica, effettuata in questi giorni, risulta che alcuni alunni non hanno ancora versato 
diario e contributo volontario comunicato alle famiglie con lettera Prot. 4015/05

Ritenendo che il mancato versamento sia dovuto a mera dimenticanza, o per problemi tecnici di 
, si invitano i Sigg. genitori a versare  € 12,00 (assicurazione per Euro 

7,00 e diario per Euro 5,00) più contributo volontario finalizzato alla realizzazione di progetti aggiuntivi a 
entro e non oltre il 16 dicembre 2020  tramite: 

direttamente dai propri c/c (alle proprie condizioni contrattuali)  su   

IT65M 05696 52610 000050020X36 intestato a: I.C. di Mapello; 

€ 1,50  presso la Banca Popolare di Sondrio filiale di Mapello 
IBAN: IT65M 05696 52610 000050020X36 intestato a: I.C. di Mapello 

seguenti orari di sportello: 8.20-13.20/ 14.35-15.45 previo appuntamento. 

iguarda chi avesse già provveduto al pagamento. 

    
     Il Dirigente Scolastico

Fiorella Guiducci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

fax:  035 4945796 
Cod. univoco: UF5GMO 

www.icmapello.edu.it 

Ai  sigg. Genitori degli  alunni 
dell’Istituto Comprensivo Mapello 

diario e contributo volontario 

alunni non hanno ancora versato 
diario e contributo volontario comunicato alle famiglie con lettera Prot. 4015/05-01 del 

o per problemi tecnici di 
(assicurazione per Euro 

7,00 e diario per Euro 5,00) più contributo volontario finalizzato alla realizzazione di progetti aggiuntivi a 

direttamente dai propri c/c (alle proprie condizioni contrattuali)  su   IBAN: 

presso la Banca Popolare di Sondrio filiale di Mapello – Via Bravi 
IBAN: IT65M 05696 52610 000050020X36 intestato a: I.C. di Mapello ( nei 

Il Dirigente Scolastico 
Fiorella Guiducci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 





Istituto Comprensivo di Mapello
Via Ugo Foscolo, 3 – 

Cod. Fiscale: 91026010164 - Cod. mecc.:BGIC85600R 
e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it

 

 
 
  
  
     
 
 

OGGETTO:  sollecito pagamento assicurazione  e contributo volontario

 
 
 Da una verifica, effettuata in questi giorni, risulta che alcuni alunni non hanno ancora versato 
l’assicurazione  e contributo volontario 
14/11/2020. 

    Ritenendo che il mancato versamento sia dovuto a mera dimenticanza, 
registrazione al Portale Pago PA, si invitano i Sigg. genitori a versare la quota previs
pari ad  € 7,00   più contributo volontario finalizzato alla realizzazione di progetti aggiuntivi a quelli già 
esistenti, entro e non oltre il 16 dicembre 2020

1) Bonifico bancario direttamente dai propri c/c (alle proprie 

IT65M 05696 52610 000050020X36 

o mediante 

2)  Contanti al costo di € 1,50  
Mapello codice IBAN: IT65M 05696 52610 00005002
seguenti orari di sportello: 8.20

 
Il presente sollecito non riguarda chi avesse già provveduto al pagamento.
 
 Cordiali saluti. 
 
     

    

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Mapello 
 24030  Mapello (BG) Tel: 035 908003 – fax:  035 4945796

Cod. mecc.:BGIC85600R - Cod. IPA: istsc_bgic85600r - Cod. univoco: UF5GMO
bgic85600r@istruzione.it pec: bgic85600r@pec.istruzione.it  sito: www.icmapello.edu.it

     Ai  sigg. Genitori degli  alunni
        Scuola dell’Infanzia

     dell’Istituto Com

OGGETTO:  sollecito pagamento assicurazione  e contributo volontario
 Anno scolastico 2020/21 

Da una verifica, effettuata in questi giorni, risulta che alcuni alunni non hanno ancora versato 
l’assicurazione  e contributo volontario comunicato alle famiglie con lettera Prot. 4015/05

Ritenendo che il mancato versamento sia dovuto a mera dimenticanza, o per problemi tecnici di 
, si invitano i Sigg. genitori a versare la quota previs

più contributo volontario finalizzato alla realizzazione di progetti aggiuntivi a quelli già 
entro e non oltre il 16 dicembre 2020  tramite: 

direttamente dai propri c/c (alle proprie condizioni contrattuali)  su   

IT65M 05696 52610 000050020X36 intestato a: I.C. di Mapello; 

€ 1,50  presso la Banca Popolare di Sondrio filiale di Mapello 
IBAN: IT65M 05696 52610 000050020X36 intestato a: I.C. di Mapello 

seguenti orari di sportello: 8.20-13.20/ 14.35-15.45 previo appuntamento. 

Il presente sollecito non riguarda chi avesse già provveduto al pagamento. 

    
     Il Dirigente Scolastico

Fiorella Guiducci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

fax:  035 4945796 
Cod. univoco: UF5GMO 

www.icmapello.edu.it 

Ai  sigg. Genitori degli  alunni 
Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo Mapello 

OGGETTO:  sollecito pagamento assicurazione  e contributo volontario 

Da una verifica, effettuata in questi giorni, risulta che alcuni alunni non hanno ancora versato 
comunicato alle famiglie con lettera Prot. 4015/05-01 del 

o per problemi tecnici di 
, si invitano i Sigg. genitori a versare la quota prevista per l’Assicurazione 

più contributo volontario finalizzato alla realizzazione di progetti aggiuntivi a quelli già 

condizioni contrattuali)  su   IBAN: 

presso la Banca Popolare di Sondrio filiale di Mapello – Via Bravi 
0X36 intestato a: I.C. di Mapello ( nei 

Il Dirigente Scolastico 
Fiorella Guiducci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


