
 

 
 

            ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "AMEDEO PEYRON" 
 Scuola Primaria “Re Umberto I” – Scuola Secondaria di 1° grado “A. Peyron” e sez. c/o O.I.R.M.  

Via VALENZA, 71 - 10127 TORINO 

 Tel. 011/6961008 - 011/6636570 - Fax 011/6637258 

e-mail: toic8a200n@istruzione.it - pec: toic8a200n@pec.istruzione.it 

 

 
Alle famiglie degli alunni 

 della scuola primaria “Re Umberto I” 

 della scuola secondaria di 1° grado “ A. Peyron” 

   
   

Oggetto:  QUOTA  ISCRIZIONE  e  DIARIO  a.s. 2018/2019 
 

Gent.mi Genitori, le somme dovute per il futuro anno scolastico sono le seguenti: 
 
 

per la SCUOLA PRIMARIA   
 

 la quota obbligatoria è di  € 15.70  (€ 7.50 per il diario + € 8.20 per l’assicurazione) 

 la quota volontaria, per l’ampliamento dell’offerta formativa, è di  € 14.30 

per un totale complessivo di  € 30.00 
 

 
per la SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO   
 

 la quota obbligatoria è di € 15.70  (€ 7.50 per il diario + € 8.20 per l’assicurazione) 

 la quota volontaria, per l’ampliamento dell’offerta formativa, è di  € 32.30 

per un totale complessivo di  € 48.00 
 
 

Potrete eseguire il pagamento con le seguenti modalità: 
 

a)  bollettino postale -  versamento sul c/c n. 1016407825 intestato a “I.C. Amedeo Peyron” 
b)  bonifico postale -  codice IBAN:  IT 06 X076 0101 0000 0101 6407 825. 
 
Nella causale dovrete specificare il nome e cognome dell’allievo/a per il quale effettuate il versamento e la classe che 
frequenterà nell’a.s. 2018/2019. 
Coloro i quali verseranno  l’intera quota - € 30.00 o € 48.00 -  ai fini della detrazione fiscale, nella causale indicheranno anche la 
seguente dicitura “Contributo Ampliamento offerta formativa della scuola” . 

 

Dal 3 al 7 settembre 2017,  dovrete recarvi presso la segreteria in Via Nizza 395, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 per consegnare copia della ricevuta di pagamento e contestualmente ritirare il diario scolastico su cui  
apporrete la firma valida per la giustificazione delle assenze. 
  
Il personale di segreteria è a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento (rif. Area didattica: Sig.ra Daniela – 

Sig.ra Patrizia). 

 
Per quanti lo desiderino, sarà inoltre possibile acquistare la maglietta ufficiale dell’istituto al prezzo di            
€ 10.00 (seguirà apposito avviso). 
 

               Il Dirigente Scolastico  
                                  Prof.ssa Tiziana Catenazzo 

                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                          dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


