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CIRCOLARE n 208 
N.Prot. 0002073/VI.3    Massarosa,05 giugno 2020 
 

Ai genitori degli alunni delle future classi 1^ -2^-3^-4^-5^ 
Scuola Primaria  di Bozzano 

 
Ai genitori della futura classe 1^ Scuola Primaria 
del Piano Del Quercione 

 
 

Oggetto: Progetto ‘Senza Zaino’ scuola Primaria di Bozzano e Piano del Quercione 
a.s. 2020/21 – Contributo Ampliamento Offerta formativa 
 

Come sapete, fin dall’a.s. 04-05, le classi del plesso della primaria  di Bozzano e 
dal  prossimo anno scolastico anche la classe 1^della  Primaria del Piano del Quercione 
sono state  interessate alla Sperimentazione  - Irre Toscana - ‘Senza zaino’, che prevede 
un diverso approccio metodologico e didattico (appunto senza lo zaino…ma non solo…), 
anche attraverso una nuova disposizione degli arredi e dei materiali che permetta di 
vivere l’esperienza educativa in modo autonomo e significativo.  

Contando sulla Vostra preziosa collaborazione, così come concordato dai 
competenti organi collegiali, Vi invitiamo a versare la quota prevista per questo specifico 
Progetto di Ampliamento dell’Offerta formativa (75 euro)  per il prossimo anno scolastico 
2020/21 entro e non oltre  il giorno 30 giugno 2020, per poter effettuare prima delle 
ferie estive gli ordini del materiale necessario e dei vari sussidi.  Vi ricordiamo altresì. 
così come è avvenuto lo scorso anno, di non acquistare zaini né materiale didattico 
(quaderni, matite, ecc…), ma soltanto di versare il seguente contributo  
 

100 euro che comprende: contributo Senza Zaino (75 euro)+ assicurazione 
obbligatoria(13 euro) +  contributo volontario (12 euro) ; 

 
Per effettuare il versamento entro e non oltre il 30 giungo 2020 ,si potrà procedere 
scegliendo una delle seguenti modalità 

- - Bollettino di conto corrente postale, , sul C/C 13424551 intestato a :I.C. MASSAROSA 1-

Servizo Cassa- da effettuare A NOME DALL’ALUNNO/A ISCRITTO  e con causale ASSICURAZIONE 
E CONTRIBUTO Ampliamento offerta formativa  Senza Zaino A.S. 2020/21 SCUOLA Primaria 
Bozzano classe_____(specificare) o Scuola Primaria del Piano del Quercione classe 1^ 

-  Bonifico bancario  presso Banco Popolare Piazza Provenzali Massarosa - Coord bancarie: IT28 J 
05034 70172 000000001132 sempre con stessa causale soprariportata. 

 
L’attestazione del versamento, fiscalmente detraibile ai sensi della Legge N^ 40 del 

2007, che  dovrà essere effettuato A NOME DALL’ALUNNO/A ISCRITTO  e con causale 
Assicurazione E CONTRIBUTO Ampliamento offerta formativa  “SENZA ZAINO” A.S. 
2020/21 Scuola Prim. Bozzano, o,Piano del Quercione  entro e non oltre il 30 
giungo 2020 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssaMaria Elisa Giuntella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999 

Attestato di 

qualità 2006 

 
 

 


