
 

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501  

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 
 

Agli alunni di tutte le classi 

Ai genitori degli alunni 

 

Ai docenti di 

sala / cucina / ricevimento 

 

Al Direttore S.G.A 

 

Al registro elettronico 

Al sito web 

                          

OGGETTO: Sollecito versamento contributo volontario (comprensivo di quota assicurativa) a.s. 2022/23. 

 

 

               Si invita chi non avesse ancora effettuato il pagamento del contributo scolastico per l’a.s. 

2022/2023 a provvedere entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2022. 

 Si precisa che nel contributo scolastico è compresa la quota annuale di euro 20,00 per 

l’assicurazione obbligatoria a carico delle famiglie a copertura di tutte le attività di laboratorio 

professionale/pratica sportiva/uscite didattiche/viaggi d’istruzione/PCTO/Alternanza Scuola Lavoro/ Stage 

Aziendali, mobilità Erasmus+. 

  Il contributo scolastico richiesto costituisce una risorsa fondamentale, al fine di potenziare 

l’Offerta Formativa e consentire un ottimale funzionamento didattico, specialmente in un Istituto 

d’Istruzione Superiore che si connota per la dotazione di numerosi laboratori e di risorse strumentali.  

Versamento intestato a I.I.S.S. “I. e V. FLORIO” di Erice tramite bonifico sul conto Banca “CREDIT 

AGRICOLE ITALIA” iban: 

 

IBAN  

I T  6 0 X 0 6 2 3 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0 1 5 0 9 8 6 9 0 

 

Causale: 

 ALUNNO (cognome e nome) 

 CLASSE (anno di corso e sezione) 

 ANNO SCOLASTICO 

Importo: 

 € 100,00 per reddito I.S.E.E. superiore a € 4.000,00; 

 €   50,00 per reddito I.S.E.E. inferiore a € 4.000,00; 

 €   20,00 per reddito I.S.E.E.  uguale a € 00,00 per contributo ASSICURATIVO. 

La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata al docente di: sala / cucina / ricevimento della 

propria classe, che avrà cura di consegnare quanto raccolto in segreteria alunni e gestire l’ingresso 

nei  laboratori per lo svolgimento dell’attività pratiche. 

 
     F.to Il Dirigente Scolastico 

               prof.ssa Giuseppa Mandina 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




